
        

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbiamo iniziato l’anno scoprendo, attraverso ben 6 appuntamenti, uno dei capolavori assoluti – ed incognito 

ai più – di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (Cento, 1575 – Bologna, 1666), e cioè l’Ercole e 

Anteo di Palazzo Talon Sampieri di Bologna (1631). Ci sposteremo ora nella sua città natale per svolgere un 

opportuno quanto affascinante percorso di approfondimento dell’opera di questo grande maestro della pittura 

barocca, a giusta ragione annoverabile tra i primi pittori della sua epoca. L’occasione ci è data da una 

straordinaria mostra che riunisce un numero sorprendentemente alto (80) di sue opere, tra le quali spiccano 

tele dalla bellezza universale e profondamente emozionanti. Un viaggio per cercare di comprendere le ragioni 

più profonde della poetica dell’artista, intimamente legato a Cento e da questa profondamente riamato.  

Due sono le sedi della mostra, entrambe nel cuore di Cento e a breve distanza l’una dall’altra. 

1) Chiesa di San Lorenzo, 27 dipinti: accanto ad alcuni quadri appartenenti alla Pinacoteca Civica, 

attualmente inagibile a causa del sisma del 2012, ve ne sono altri provenienti da raccolte pubbliche e private, 

che consentono di ripercorrere l’attività del pittore dagli esordi centesi al breve soggiorno romano (1621-1623), 

alla tarda attività bolognese (1642-1666). Insieme ai capolavori giovanili eseguiti per la sua città, si possono 

ammirare altri dipinti provenienti da Milano, Brisighella, Reggio Emilia, Bologna, Roma. Inoltre saranno in 

mostra le tele che il Guercino eseguì nel 1645 per decorare la sua cappella di famiglia nella chiesa centese del 

Rosario, che da sette anni è chiusa al pubblico. In San Lorenzo è presentato anche un importante nucleo di  

20 disegni di proprietà del Comune di Cento, raramente visibile, oltre ad altri provenienti da collezioni private. 

2) Rocca di Cento, 33 affreschi: staccati in passato da alcune dimore centesi, in cui il giovane Guercino 

rinnova il genere del paesaggio, restituendo in termini di affettuosa partecipazione sentimentale i luoghi della 

campagna che gli erano famigliari. Accanto agli affreschi già in Casa Pannini, si potranno per la prima volta 

vedere quelli provenienti da Casa Benotti, di recente acquisiti dal Comune di Cento. 

                  La lectio sulle opere è a cura di Max Martelli                                           

e si concentrerà su un numero di opere scelte di entrambe le sedi della mostra,                                                          

lasciando al pubblico la facoltà di contemplare in autonomia le opere rimanenti                                               

Le visite delle due parti della mostra avverranno una al mattino e una al pomeriggio. Ritorno a Bologna h 18.00 ca. 

 Presenta 

da un’idea di                                                                     

Max Martelli 

in esclusiva per i Percorsi d’Arte                                                                                                           

La grande Mostra 

            Emozione Barocca             

- IL GUERCINO A CENTO - 

Sabato 14 e Domenica 15 Marzo 2020 

                   punto di incontro            

Piazzale Atleti Azzurri d’Italia – Bologna 

Ore 8.30 

  



La partecipazione è consentita ad un massimo di 50 e ad un minimo di 40 paganti per data                                                                                           

La data di Domenica 15 Marzo verrà aperta solamente al completamento del turno del 14 Marzo  

Costo a persona € 59 

La quota comprende: trasporto in pullman granturismo, assicurazione, ingresso ad entrambe le sedi 

della mostra, narrazione a cura di Prof. Max Martelli, organizzazione tecnica agenzia. La quota non 

comprende: mance e tutto quanto non indicato di sopra. 

Iscrizioni aperte da lunedì 10 Febbraio a lunedì 9 Marzo salvo esaurimento posti disponibili.              

(per condizioni di cancellazione etc vedi Contratto di Viaggio che verrà fornito al momento dell’iscrizione) 

Organizzazione Tecnica Frigerio Viaggi, Via Riva di Reno, 6 D, Bologna 

Per partecipare è indispensabile la prenotazione secondo i seguenti riferimenti: 

fbaldisserri@frigerioviaggi.com tel. 051 5282615 / 051 5282620                                                    

all’atto dell’iscrizione è necessario fornire nome, cognome, dati fiscali e contatti 

La quota di partecipazione potrà essere saldata secondo le seguenti modalità: 

- recandosi di persona presso la sede dell’Agenzia Frigerio Viaggi in Via Riva di Reno 6/D, Bologna, 

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 18.30. Sabato e Domenica chiuso. 

- tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate: Frigerio viaggi, UNICREDIT BANCA Filiale 

Seregno  IBAN IT 31 P 02008 33840 000030002667 - Causale: MAXGUE. Una volta effettuato il 

bonifico si chiede cortesemente di inoltrarne copia all’indirizzo mail riportato di sopra. 

IMPORTANTE: 

NON E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL BONIFICO SENZA PRIMA AVERE VERIFICATO LA 

DISPONIBILITA’ DI POSTI CON L’AGENZIA E, PER MOTIVI ORGANIZZATIVI, NON E’ 

POSSIBILE SALDARE LA QUOTA IL GIORNO STESSO DEL PERCORSO GRAZIE 

Un percorso di  

 

 

 


