un grande evento che celebra la figura del
pittore secentesco emiliano: una mostra a
Palazzo Farnese e la possibilità di salire
all'interno della cupola del Duomo di
Piacenza per ammirare gli affreschi della
Cattedrale da vicino...

 Bus G.T. da Omegna
 Ingresso e visita guidata alla Mostra del Guercino + salita alla Cupola la
mattina
 visita guidata del centro storico di Piacenza nel pomeriggio
 assicurazione medica
 accompagnatori da Omegna

PROGRAMMA:
Piacenza si presenta con un aspetto tipicamente medievale, a tratti severo, ma pur sempre
armonioso e affascinante: gli antichi palazzi risalgono al XIII secolo e si apprezzano per gli eleganti
portali, in uno sfondo urbano rinascimentale di grande eleganza. Già nel Settecento i visitatori che
attraversarono la Val Padana, soprannominarono Piacenza “la città dei Palazzi”, per la peculiarità
della sua architettura nobiliare. Il centro della città è un concentrato di varie epoche del passato,
rinascimentale ma anche medievale e romana: all'antico Municipio, detto anche Palazzo Gotico, si
affiancano il Palazzo del Governatore in stile neoclassico (1787) e il Palazzo dei Mercanti, edificato
nel Seicento. La città s’illumina in particolare anche di alcune rinomate architetture religiose: il
monumentale Duomo è un notevole esempio di architettura romanica, edificato nel 1122 sopra una
preesistente chiesa. Lo si ammira in particolare per la sua elegante facciata in marmo rosa e
arenaria. All'interno, un suggestivo gioco di luci creato dalle ventisei grandi colonne si riflette
delicatamente negli antichi affreschi ospitati, opera di artisti come il Guercino, il Procaccini, il
Morazzone e i Carracci. Percorrendo l’intricato dedalo delle viuzze medievali, si raggiunge Piazza
Cittadella e la reggia di Piacenza, ovvero Palazzo Farnese. Meritano menzione anche alcune
strutture religiose, tra cui la Basilica di San Sisto, fondata nell’874 e vero gioiello d'arte del
Cinquecento; la Basilica di Santa Maria di Campagna, ove nel 1095 Urbano II diede inizio alla
prima crociata; la Basilica di Sant'Antonino che ospita le reliquie del santo Patrono; fra le sue mura
fu dato avvio alla Pace di Costanza tra il Barbarossa e la Lega Lombarda (1183).
Il Guercino, l’artista secentesco emiliano che a Piacenza ha lasciato importanti testimonianze, sarà
celebrato con una serie d’iniziative di grande suggestione e di notevole rilevanza storico-artistica,
che uniranno in un unico percorso, tra sacro e profano, il Duomo e Palazzo Farnese.
Fulcro di tutta la manifestazione sarà la Cattedrale, la cui cupola ospita lo straordinario ciclo di
affreschi realizzato da Guercino tra il 1626 e il 1627 e che si presenterà in tutta la sua bellezza con
una nuova illuminazione realizzata da Davide Groppi.
Eccezionalmente, per tutta la durata dell’evento, i visitatori avranno la possibilità, quasi unica e
irripetibile, di ascendere all’interno della cupola del Duomo di Piacenza, per ammirare da
vicino i sei scomparti affrescati con le immagini dei profeti Aggeo, Osea, Zaccaria, Ezechiele,
Michea, Geremia, le lunette in cui si alternano episodi dell’infanzia di Gesù - Annuncio ai Pastori,
Adorazione dei pastori, Presentazione al Tempio e Fuga in Egitto - a otto affascinanti Sibille e il
fregio del tamburo.
Contemporaneamente, la Cappella ducale di Palazzo Farnese accoglierà una mostra, curata da
Daniele Benati e Antonella Gigli, che presenterà una selezione di 20 capolavori del Guercino, in
grado di restituire la lunga parabola che lo ha portato a essere uno degli artisti del Seicento italiano
più amati a livello internazionale.

Programma: ore 07.30 circa partenza da Omegna in bus G.T. Sosta in autogrill. Arrivo a
Piacenza verso le h. 10.15 e visita guidata alla Mostra e a seguire salita alla Cupola del Duomo.
Pranzo e tempo libero. Dalle h. 15.00 alle h. 16.30 ca visita guidata del centro storico e del
Santuario di Madonna di Campagna. Partenza alle h. 17.00 ca con arrivo previsto ad Omegna verso
le h. 20.00.

€ 65

PREZZO
include: viaggio in bus G.T., assicurazione infortuni, ingresso e visita guidata alla
Mostra e alla Cupola la mattina + visita guidata del pomeriggio, accompagnatori da Omegna
(minimo 40 partecipanti).
Prenotazioni entro il 24/02/2017. Posti ad esaurimento. In caso di cancellazione da parte del
Cliente non è previsto alcun rimborso.
ORGANIZZAZIONE TECNICA: FEDORA VIAGGI – OMEGNA

I posti a sedere sull’autobus saranno assegnati secondo l’ordine di prenotazione previo versamento
dell’intero importo. Le prenotazioni telefoniche saranno considerate valide per un massimo di 5 giorni entro i
quali si dovrà provvedere al versamento della quota
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 16 della legge 3/8/1998 n. 269: “La legge italiana punisce con la pena della
reclusione i reati inerenti alla prostituzione ed alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero

