Ricordiamo il Maestro
Liuwe Tamminga

Sabato 29 maggio alle ore 17.00 verrà celebrata in San Petronio
una Messa in ricordo del Maestro Liuwe Tamminga, organista
titolare della Basilica, recentemente scomparso.
La funzione verrà accompagnata dai canti della Cappella Musicale
di San Petronio che rende omaggio al Maestro con cui ha
collaborato in numerosi concerti.
Non dimenticheremo le emozioni che questo musicista colto e
appassionato ci ha regalato per tanti anni suonando i due antichi e
preziosi organi di San Petronio.

Sostieni i restauri della
nostra Basilica

Proseguono anche nel corso di quest’anno i lavori di restauro della
Basilica di San Petronio grazie alla campagna per il 5X1000 cui
centinaia di persone hanno voluto contribuire.
In particolare, si sta intervenendo all’interno della cappella dei Notai
(oggi dedicata alla Santa Croce) che ospita affreschi votivi realizzati
nella prima metà del Quattrocento e le celebri vetrate eseguite dal
frate domenicano tedesco Jacob Griesinger (il beato Giacomo da
Ulma), sempre nel XV secolo.
Il 5X1000 ha costituito 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 anche le fiancate della Basilica, 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
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