VIGNOLA

INVITO

INCONTRI DI ARCHEOLOGIA

“CIBI E BANCHETTI NEL MONDO ANTICO - IL BANCHETTO
NEL MONDO GRECO: DA OMERO ALL’ETA’ CLASSICA”
Conversazione, con proiezioni, tenuta dalla

Dott.ssa BARBARA FAENZA
Giovedì, 10 novembre 2011 - ore 20,30

Sala dei Grassoni – Rocca di Vignola – Via Ponte Muratori

La Sala dei Grassoni è stata concessa gratuitamente in uso dalla FONDAZIONE DI VIGNOLA.

Si ringrazia il Comune di Vignola per il contributo e la collaborazione.
LIBERO

INGRESSO

Grazie alle testimonianze letterarie e alle immagini che decorano la ceramica greca,
potremmo rivivere i ricchi banchetti che questo popolo tanto amava. Da quello omerico
delle origini, dove gli eroi condividevano carne e vino in una austera semplicità, a quelli
più raffinati di Età Classica, fino ai festini di Età Ellenistica. Un viaggio a ritroso nel
tempo alla scoperta degli antichi sapori e degli antichi piaceri.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

VIGNOLA

INVITO

INCONTRI DI ARCHEOLOGIA

“CIBI E BANCHETTI NEL MONDO ANTICO - IL BANCHETTO
NEL MONDO ROMANO:DALLA REPUBBLICA ALL’ETÀ
IMPERIALE”
Conversazione, con proiezioni, tenuta dalla

Dott.ssa BARBARA FAENZA
Martedì, 6 dicembre 2011 - ore 20,30

Sala dei Grassoni – Rocca di Vignola – Via Ponte Muratori

La Sala dei Grassoni è stata concessa gratuitamente in uso dalla FONDAZIONE DI VIGNOLA.

Si ringrazia il Comune di Vignola per il contributo e la collaborazione.
LIBERO
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INGRESSO

Dall’austera cucina di Età Repubblicana ai festini di Età Imperiale, dalle semplici
ricette di Catone a quelle elaborate di Apicio, dalla semplicità dei sapori, al gusto per
l’elaborato, per la scenografia e per la metamorfosi del cibo.
Un itinerario
gastronomico alla scoperta dei gusti e delle mode seguite dall’antica cucina romana,
con qualche sorpresa e qualche ricetta per cimentarsi in cucina, oggi, come allora.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ASSOCIAZIONE CULTURALE

ARCHEO ARTE
&

Recapito presso CENTRO STUDI VIGNOLA, Via G. Fontana, 8 – Tel/Fax 059 762796

41058 VIGNOLA (Modena)
Vignola, 15 ottobre 2011
AI SOCI
AGLI AMICI E SIMPATIZZANTI
Ecco la presentazione del programma della nostra attività per i prossimi mesi.
DOMENICA, 13 NOVEMBRE 2011 - Viaggio di studio a Firenze per la visita guidata al Palazzo
Strozzi della Mostra dedicata a “DENARO E BELLEZZA. I BANCHIERI, BOTTICELLI E IL ROGO
DELLE VANITÀ” e la visita alla Villa Medicea La Petraia.
 Ore 6,30 - partenza in pullman da Vignola in Via C. Plessi, davanti alla Biblioteca Comunale;
 Ore 9.30 e 9.45 turni di visita al Palazzo Strozzi, della durata di circa un’ora e mezza.
Capolavori di Botticelli, Beato Angelico, Piero del Pollaiolo, i Della Robbia, Lorenzo di Credi – l’élite del Rinascimento – illustrano come il
fiorire del moderno sistema bancario sia stato parallelo alla maggiore stagione artistica del mondo occidentale: la mostra collega
quell’intrecciarsi di vicende economiche e d’arte agli sconvolgenti mutamenti religiosi e politici dell’epoca. Denaro e Bellezza. I
banchieri, Botticelli e il rogo delle vanità racconta la storia dell’invenzione del sistema bancario moderno e del progresso economico cui
ha dato origine, ricostruendo la vita e l’economia europea dal Medioevo al Rinascimento.




Tempo libero per visite individuali;
Pranzo libero;

 Ore 13.30 partenza da Firenze per La Petraia;
 Ore 14.15 e 15.00 – turni di visita alla Villa Medicea La Petraia.
 Al termine della visita partenza per il rientro a Vignola.
Iscrizioni entro il 24 ottobre 2011 presso Roli (059774671 - 3387915716) o Montanari
(059772369 - 3492867672)
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DOMENICA, 4 DICEMBRE 2011 - Viaggio di studio a Pavia per la visita alle Scuderie del Castello
Visconteo della Mostra “Degas, Lautrec, Zando’ – Les Folies de Montmartre” e alla Certosa di
Pavia.
 Ore 7,-- - partenza in pullman da Vignola in Via C.Plessi, davanti alla Biblioteca Comunale;

Ore 10,30 e 10,50 turni di visita alle Scuderie del Castello Visconteo della Mostra

“DEGAS LAUTREC ZANDO’ – LES FOLIES DE MONTMARTRE”
L'esposizione presenta 100 opere di tre maestri della nouvelle peinture, quali Edgar Degas, Henri de Toulouse-Lautrec e Federico
Zandomeneghi, messi per la prima volta in dialogo sul mito di Montmartre, centro pulsante della vita artistica parigina di fine Ottocento e
d’inizio Novecento.

Pranzo libero;
Ore 14,30 - partenza da Pavia per il trasferimento alla Certosa. (aperta il pomeriggio dalle
14,30 alle 16,30)
 Al termine della visita, partenza per il rientro a Vignola.
Iscrizioni entro il 4 novembre 2011 presso Roli (059774671 - 3387915716) o Montanari
(059772369 - 3492867672)



DOMENICA, 15 GENNAIO 2012 – Viaggio di studio a Padova per la visita guidata al Palazzo
Zabarella della Mostra dedicata a “Il Simbolismo in Italia”.
 Ore 8.--partenza in pullman da Vignola in Via C. Plessi, davanti alla Biblioteca Comunale;
 Tempo libero per visite individuali a Padova;
 Pranzo libero;
 Ore 14,30 e 15 turni di visita alla Mostra a Palazzo Zabarella

“IL SIMBOLISMO IN ITALIA”
Solo gli artisti, se veramente sono tali, sanno svelare i pensieri segreti, le meravigliose ambiguità, le zone misteriose e inesplorate che la realtà
apparente nasconde. Vedono la spiritualità e l’interiorità anche quando esse sembrano invisibili all’occhio umano.



Ore 18,-- partenza per il rientro a Vignola.

Iscrizioni entro il 15 dicembre 2011 presso Roli (059774671 - 3387915716) o Montanari (059772369
- 3492867672)
******************************************************************************************

Sono aperte le iscrizioni alla nostra Associazione per l’anno 2012.
L’importo della quota Sociale può essere corrisposto, a partire dal 2
gennaio 2012 entro il mese di febbraio 2012, presso la Sede del CENTRO
STUDI che è aperta tutti i giorni feriali dalle 9 alle 12 in Via G. Fontana, 8 (2°
piano).
Ringraziamo anticipatamente tutti coloro che vorranno rinnovarci la loro fiducia.
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