Una nuova mostra in
Basilica

Bologna dedicherà una giornata alla figura di Papa Giovanni Paolo II
con diversi momenti di incontro e di riflessione.
La Basilica di San Petronio ospita la mostra “Giovanni Paolo II –
Il Papa del dialogo” che verrà inaugurata sabato 17 ottobre alle
15.30 (piazza Galvani 5) alla presenza del Console Generale di
Polonia a Milano, Adrianna Siennicka.
La mostra fotografica, che ripercorre le tappe fondamentali del
pontificato di Papa Wojtyła, è curata dal Centro del Pensiero di
Giovanni Paolo II di Varsavia, un’istituzione culturale, luogo di
incontro e dialogo, nato per promuovere l’insegnamento del
Pontefice.
L’esposizione sarà visitabile fino al 30 ottobre prossimo, negli
orari di apertura della Basilica.
Il programma completo della giornata è disponibile sul nostro sito:
www.basilicadisanpetronio.org

I luoghi del cuore

Ci fa piacere segnalare che anche quest’anno il FAI, Fondo Ambiente
Italiano, ha lanciato l’iniziativa “I luoghi del cuore” che censisce i
luoghi unici che rappresentano una parte importante della vita di tutti
noi e che vorremmo fossero protetti per sempre.
Fino al 15 dicembre è possibile esprimere il proprio voto sul sito del
FAI e se volete potete contribuire a segnalare il Complesso
monumentale di San Michele in Bosco che nel corso dei secoli ha
avuto un ruolo centrale nella vita religiosa, civile ed artistica di
Bologna.
Nel complesso sono ancora visibili le testimonianze della presenza
dei monaci benedettini Olivetani che se ne presero cura per oltre
quattro secoli: l’imponente corridoio (ben 162 metri di lunghezza) con
l’effetto ottico del “cannocchiale”, la Biblioteca che conserva una
eccezionale raccolta di antichi volumi e stupendi affreschi, il chiostro
ottagonale detto “de i Carracci” per gli interventi pittorici di Ludovico e
allievi tra i quali Guido Reni, e il refettorio realizzato da Giorgio
Vasari.
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