
Con accompagnatore culturale prof. ssa Maria Sangiorgi Marangoni  

In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

GIOVEDÌ 24 MAGGIO 2018 
 
FORLÌ - Musei San Domenico 

“L’ETERNO E IL TEMPO TRA 
MICHELANGELO E CARAVAGGIO” 
e la rocca di MONTEFIORE CONCA 

Tra il Rinascimento e il Barocco. L’ETERNO E IL TEMPO TRA MICHELANGELO E 
CARAVAGGIO mette in scena per la prima volta in maniera compiuta e in un nuovo 
percorso espositivo il fascino di un secolo compreso tra un superbo tramonto, l’ultimo 
Rinascimento, e un nuovo luministico orizzonte, l’età barocca. La mostra documenta uno 
dei momenti più alti e affascinanti della storia occidentale. Gli anni che idealmente 
intercorrono tra il Sacco di Roma (1527) e la morte di Caravaggio (1610); tra l’avvio della 
Riforma protestante (1517-1520) e il Concilio di Trento (1545-1563); tra il Giudizio 
universale di Michelangelo (1541) e il Sidereus Nuncius di Galileo (1610) rappresentano 
l’avvio della nostra modernità. 
Dall’ultimo Michelangelo a Caravaggio, passando attraverso Raffaello, Rosso Fiorentino, 
Lorenzo Lotto, Pontormo, Sebastiano del Piombo, Correggio, Bronzino, Vasari, 
Parmigianino, Daniele da Volterra, El Greco, Pellegrino Tibaldi, i Carracci, Federico 
Barocci, Veronese, Tiziano, Federico Zuccari, Cavalier d’Arpino, Giuseppe Valeriano e 
Scipione Pulzone, si dipana un filo estetico di rimandi e innovazioni che darà vita a una 
età nuova. Comprese le forme alternative di Rubens e Guido Reni. 

Montefiore Conca è la capitale 
medioevale della Valle del Conca 
e uno dei paesi della Signoria dei 

Malatesta più integri e affascinanti, non a caso rientra nel prestigioso circuito dei 
“Borghi più belli d’Italia”. La Rocca, come sentinella di pietra delle terre 
malatestiane, offre, con le sue geometrie severe e imponenti, scorci davvero 
unici. Sorge su un promontorio dove, nelle giornate serene lo sguardo abbraccia 
la costa da Fano a Ravenna. 

PROGRAMMA: 
Ore 8,30  partenza da Lugo in pullman G.T. per Forlì. 
Ore 10,00 - 10,20 ingressi prenotati alla mostra L’Eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio. 
Al termine della visita, proseguimento per il borgo di Montefiore Conca.  
Pranzo in ristorante. 
Ore 15,45 visita guidata alla Rocca Malatestiana. 
Ore 18,00 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  40 partecipanti  iscritti Università per Adulti  € 74 non iscritti   € 76 

 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., prenotazione e 
biglietto d’ingresso alla mostra “L’Eterno e il Tempo tra 
Michelangelo e Caravaggio” con visita guidata, pranzo in 
ristorante, biglietto d’ingresso e visita guidata alla Rocca 
Malatestiana di Montefiore Conca, assicurazione medico-
bagaglio, accompagnatore agenzia. 

 

Iscrizioni da subito 
con versamento 
dell’intera quota 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

