Sostieni i restauri della
nostra Basilica

Continua la campagna per il 5X1000 a favore dei lavori di restauro
della Basilica di San Petronio cui centinaia di persone hanno
contribuito nel corso degli anni.
Si è trattato di un aiuto importante per i lavori eseguiti sulla facciata
della Basilica, sia nella parte in laterizio che in quella in materiale
lapideo, e sulle preziose sculture che la decorano. Ugualmente si è
provveduto man mano al restauro delle cappelle di San Vincenzo
Ferrer, San Rocco, San Michele e Santa Barbara, del fronte absidale
su piazza Galvani e di parte del prospetto esterno su via
dell’Archiginnasio, del coperto che deve proteggere dalle infiltrazioni
d'acqua un patrimonio così importante.
Oggi gli interventi interessano le fiancate della Basilica, la cappella
dei Notai, la cripta della cappella di San Petronio, il fronte absidale su
Corte de' Galluzzi.
Anche tu puoi contribuire con un piccolo gesto di grande
importanza a tramandare alle nuove generazioni il patrimonio
d'arte e di storia che la Basilica di San Petronio custodisce.
Scrivi il codice fiscale dell’Associazione
Amici di San Petronio 91278620371
Maggiori informazioni sul sito della Basilica:
www.basilicadisanpetronio.org

Gli eventi di Peonia in
Bloom

Torna Peonia in Bloom, la tradizionale mostra mercato a favore
della Fondazione Pio Istituto Sordomute Povere in Bologna.
L’appuntamento con espositori d’artigianato d’eccellenza si svolgerà
negli esclusivi “antichi orti” di via della Braina 11, sede della
Fondazione, normalmente chiusi al pubblico.
Sarà possibile passeggiare in questo giardino speciale e partecipare
alle visite guidate organizzate nelle sale interne della Fondazione
dedicate al laboratorio di cucito e ricamo nonché l’antico dormitorio, il
salotto della priora e l’aula scolastica.
Le visite guidate si svolgeranno:
sabato 15 maggio alle ore 15.00
domenica 16 maggio alle ore 12.30
domenica 16 maggio alle ore 15.00
I posti sono limitati e ci si può prenotare QUI
Al termine della visita verrà dato in omaggio il volume “I Bolognesi
per Bologna”.
Sabato 15 maggio alle ore 18.30 sarà inoltre possibile assistere alla
conferenza del Professor Roberto Corinaldesi, presidente della
Consulta tra le Antiche Istituzioni Bolognesi, su “I parchi di
Bologna: La Montagnola”.
I posti sono limitati e ci si può prenotare QUI
Al termine della conferenza verrà dato in omaggio il volume “I
Bolognesi per Bologna”.
Una parte del ricavato della manifestazione, che vede il patrocinio del
Quartiere Santo Stefano, del FAI e di QN Il Resto del Carlino, verrà
utilizzato a sostegno di progetti della Fondazione.
L’iniziativa ha il supporto della Consulta tra le Antiche Istituzioni
Bolognesi che riunisce enti operanti da tempo nella realtà cittadina
con iniziative per ridurre il disagio sociale o per promuovere la cultura
artistica, scientifica e storica, come la Fondazione Pio Istituto
Sordomute Povere e la Basilica di San Petronio.
www.anticheistituzionibolognesi.org
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