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Pinacoteca Nazionale di Bologna 

"raccolta di opere dal Trecento al Settecento"

La Pinacoteca Nazionale nacque dapprima come Quadreria

dell'Accademia delle Belle Arti e solo successivamente, nel 1882, divenne

Museo a sé stante. Aperta al pubblico nel 1885, la Pinacoteca, divisa per

sezioni, mostra una pregevole rassegna di opere pittoriche prodotte in

epoche differenti, che vanno dal XIV al XVIII secoli. I nomi dei maestri

dell'arte sono numerosi e notevoli: un trecentesco polittico di Giotto; le

opere dei tardo gotici Lippo di Dalmasio e Jacopo di Paolo; i capolavori di

Raffaello, il Parmigianino, Francesco Cossa e Lorenzo Costa, posti a

rappresentare l'arte rinascimentale. I manieristi Prospero Fontana e

Bartolomeo Passarotti. E ancora, il Guercino, Lorenzo Sabbatini, Denjis

Calvaert e Guido Reni. Un ampio spazio del museo è dedicato ai Carracci

e alla prestigiosa omonima scuola pittorica; un'intera sala raccoglie invece

i dipinti dei Crespi. Ingresso: EUR 4.

 +39 051 420 9411  www.pinacotecabologna.b

eniculturali.it/

 sbsae-bo@beniculturali.it  Via Belle Arti 56, Bologna

 by JimboRocks   

Collezioni Comunali d'Arte 

"Venti magnifiche sale"

All'interno del Palazzo Comunale o Palazzo d'Accursio, sede

dell'amministrazione comunale, cui si accede dalla incantevole Piazza

Maggiore, é possibile visitare le 20 magnifiche sale che, attualmente,

ospitano le prestigiose Collezioni Comunali d'Arte. Queste sfarzose sale,

impreziosite da ornamenti e affreschi realizzati tra il XVI e il XIX secolo,

fino al 1859 costituirono la sede della legazione pontificia a Bologna. Le

opere invece, esposte al pubblico a partire dal 1935, giunsero

successivamente attraverso acquisti e cospicue donazioni private

concesse al Comune dalle famiglie Palagi, Baruzzi, Pepoli, Verzaglia e

Pizzardi. Le Collezioni meritano un certo interesse poiché in esse si

possono ammirare diversi, notevoli capolavori realizzati dai nomi illustri

dell'arte pittorica bolognese, di cui ve ne segnaliamo alcuni: Simone dei

Crocifissi, Jacopo di Paolo, Vitale da Bologna, Francesco Francia,

Bartolomeo Passerotti, Jacopo Tintoretto, Ludovico Carracci, Giuseppe

Maria Crespi, Gaetano Gandolfi, Angelo Michele Colonna.

 +39 051 219 3631  www.museibologna.it/arteantica/lu

oghi/53004/offset/0/id/36144

 Piazza Maggiore 6, Bologna

 by Bert Kaufmann   

Museo Morandi 

"La più importante raccolta morandiana"

Inserito nel vestibolo di Palazzo d'Accursio, il Museo Morandi rappresenta

la più importante raccolta di opere del maestro bolognese Giorgio

Morandi (1890-1964). Realizzato grazie alle donazioni che la sorella

dell'insigne pittore destinò al Comune, il museo fu inaugurato nel 1993,

mettendo in mostra più di 200 opere, alle quali si affiancano una ricca

raccolta di volumi e numerose opere d'arte appartenute a Morandi stesso.

All'interno del museo é stato ricostruito lo studio nel quale il maestro

operò a lungo.

 +39 051 20 3332  www.museomorandi.it/  ufficiostampamuseomoran  Piazza Maggiore 6, Palazzo
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Galleria Stefano Forni 

"Painting & Photography Gallery"

If you want to admire some of the best contemporary European artwork,

Galleria Stefano Forni is the place to go. Opened in 1996, this beautiful

gallery hosts various exhibitions throughout the year, featuring both solo

and thematic shows. You will see striking pieces of print, sculpture,

painting and photography.

 +39 051 22 5679  www.galleriastefanoforni.

com/

 arte@galleriastefanoforni.c

om

 Piazza Cavour 2, Bologna

UNIRSI A NOI A :

cityseeker.com

Termini e condizioni   |   INFORMATIVA SULLA PRIVACY   |   API  |   CONTATTATECI   |   Diritto d'autore 2019 CITYSEEKER

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.flickr.com/photos/dailyinvention/48796732/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://cityseeker.com/it/bologna/703409-galleria-stefano-forni
http://cityseeker.com
https://cityseeker.com/doc/wCities - Terms of Service 2012.doc
https://cityseeker.com/doc/wCities-Privacy_Policy.doc
http://wcities.com/
https://cityseeker.com/san-francisco/about-us
http://www.tcpdf.org

