
Gli artisti UCAI
espongono
in San Petronio

 
L’Unione Cattolica Artisti Italiani di Bologna ha organizzato una
mostra di opere sul tema del “Patto Educativo Globale” nel Coro
della Basilica di San Petronio.
 
L’esposizione verrà inaugurata sabato 22 maggio, alle ore 15.00.
 
Interverranno
 
Mons. Oreste Leonardi
Primicerio della Basilica di San Petronio
 
Anna Maria Bastia
Presidente UCAI
 
Franchino Falsetti
Critico d’arte
 
Per l’occasione verranno eseguite musiche per organo.
 
Sarà possibile visitare la mostra dal 22 al 30 maggio durante l’orario
di apertura della Basilica 8.00-13.00 / 15.00-18.30.
 
L’esposizione verrà poi allestita presso la chiesa di Santa Maria
della Vita dal 1° al 13 giugno.
 
Per informazioni: ucai.bologna@gmail.com

Una statua di San Petronio
a Villa Pallavicini

 
Per concludere in modo significativo l’anno del centenario della
nascita di don Giulio Salmi, suo fondatore e, allo stesso tempo,
celebrare il trentesimo anniversario del Villaggio della Speranza,
inaugurato il 18 maggio 1991, lo scultore Guido Giancola è stato
incaricato di realizzare una statua dedicata a San Petronio da
collocare all’ingresso di Villa Pallavicini.
 
Un ritorno alle origini: nel 1955, infatti, al momento della donazione
della Villa alla Chiesa di Bologna, il Cardinal Lercaro volle consacrare
la dimora, e l’opera che ne sarebbe nata, al santo patrono della città,
dandole il nome di “Casa di ospitalità San Petronio”.
 
Per coprire totalmente il costo di produzione della scultura, parte una
raccolta fondi volta a trovare 100 finanziatori – persone, aziende,
associazioni – che facciano una donazione di 100 euro ciascuno.
 
Martedì 18 maggio, alle ore 18.30, alla presenza dell’Arcivescovo
di Bologna Matteo Zuppi e di alcune rappresentanze delle più
importanti istituzioni di Bologna, avrà luogo l’installazione della statua
a Villa Pallavicini.
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