Concerto di Natale

Un gradito ritorno nella suggestiva cornice della Sala della Musica di
San Petronio: il soprano Akanè Ogawa è la protagonista di un nuovo
appuntamento musicale dedicato al Natale.
Venerdì 17 dicembre 2021
Ore 18.30, Basilica di San Petronio, Sala della Musica
ingresso Corte de’ Galluzzi 12/2
Verranno eseguite musiche di Mozart, Bach, Mascagni, Franck,
Schubert, Poulenc, Chopin, Wade e Adam.
Akanè Ogawa, soprano
Antonio Silvestro Salvati, violoncello
Fabio Gentili, pianoforte
Per prenotare scrivere a: prenotazioni@basilicadisanpetronio.org
Ingresso libero, i partecipanti devono indossare la mascherina
ed esibire il green pass.

Ultimo appuntamento con
Giovanni Paltrinieri

Un'occasione da non perdere l'ultimo appuntamento dell'anno con
Giovanni Paltrinieri, esperto di orologi solari e meridiane, e le sue
visite guidate al sottotetto e alla meridiana di San Petronio.
Sabato 18 dicembre 2021
ore 9.30
San Petronio, cappella di Sant’Ivo
La visita è a numero chiuso e la prenotazione obbligatoria.
I partecipanti devono indossare la mascherina ed esibire il green
pass.
Per prenotare clicca QUI
L’itinerario parte dalla terrazza panoramica, percorre il sottotetto con
una vista dall’alto su piazza Maggiore e il foro della meridiana per
arrivare in Basilica dove una conferenza sul tema della misura del
tempo, il calendario, le meridiane accompagnerà i visitatori al
passaggio del Sole sulla linea meridiana del Cassini (la visita si
concluderà dopo il passaggio del disco solare sulla meridiana, poco
dopo mezzogiorno).
Il contributo di 15 euro a persona è destinato ai lavori di restauro
della Basilica.
Per informazioni: 346 5768400
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