
Il polittico Griffoni torna in
San Petronio

 
In occasione delle celebrazioni per la festa del Santo Patrono il
facsimile del Polittico Griffoni sarà esposto dal 4 al 31 ottobre
2021 nella nostra Basilica, sede originaria della pala rinascimentale.
 
Si tratta di una fedelissima riproduzione dell’opera di Francesco del
Cossa ed Ercole de’ Roberti realizzata da Factum Foundation, già
esposta nella mostra La Riscoperta di un Capolavoro che ha riunito a
Palazzo Fava le tavole originali del Polittico e ora collocata nelle sale
del Museo della Storia di Bologna, a Palazzo Pepoli.
 
Una replica realizzata grazie alla scansione delle tavole e la stampa
3D ad alta risoluzione, alla ricostruzione digitale e al ritocco a mano
delle dorature. I visitatori potranno così vedere riunite le 16 tavole
note, nella disposizione che con ogni probabilità corrisponde a quella
d’origine.
 
Come noto, la pala realizzata tra il 1470 e il 1472 per la cappella
della famiglia Griffoni nel corso dei secoli, per varie vicende, fu
smembrata, giungendo infine ad essere presente nelle collezioni di
nove musei ‒ dalla National Gallery di Londra al Louvre, dalla
National Gallery of Art di Washington alla Collezione Vittorio Cini di
Venezia ‒ che oggi ne sono proprietari.

Concerto per la solennità
di San Petronio

 
Venerdì 1 ottobre 2020 alle ore 21.00 nella Basilica di San
Petronio si terrà il tradizionale concerto in occasione della festa del
Santo Patrono. La Cappella musicale di S. Petronio, sotto la
direzione di Michele Vannelli, eseguirà la Messa concertata a 5
voci (1665), mottetti e sonate di Maurizio Cazzati.
 
Sonia Tedla Chebreab, soprano
Clarissa Reali, soprano
Benedetta Mazzucato, contralto
Alberto Allegrezza, tenore
Gabriele Lombardi, baritono
 
Coro e strumentisti della Cappella Musicale arcivescovile di S.
Petronio
 
La prenotazione è obbligatoria
In ottemperanza alle vigenti disposizioni sanitarie relative al
distanziamento sociale, l’accesso al presbiterio e alla navata della
Basilica sarà consentito a non più di trecento persone, previa
presentazione del Green Pass.
 
Per informazioni e prenotazioni: info@cappella-san-petronio.it
Programma completo sul sito della Cappella musicale di S.
Petronio 
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