
A E L A  Associazione Europea  Lavoratori Anziani 
Firenze,  Piazza della Libertà 2 
Tel :  055 2026 148   Email : info@aela-ets.eu 
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di apportare al presente programma eventuali modifiche derivanti da motivazioni 

tecniche o cause di forza maggiore oppure ritenute valide per un miglior svolgimento della gita. 

 

  O T T O C E N T O 
L’arte dell’Italia tra Hayes e Segantini 

FORLI’ - Musei di San Domenico -  Sabato 4 maggio 2019 

Hayez, Induno, Faruffini, Mussini, Michetti passando per Segantini e Pellizza da 

Volpedo fino a Boccioni e Balla. Sono alcuni degli artisti con cui la mostra, contenente 

oltre 160 capolavori, yuole  proporre una sorta di autobiografia della nascente Nazione 

Italiana che sta acquistando consapevolezza della propria storia. Si  ripercorrono  gli anni 

che vanno dal 1861, Unità d'Italia, fino al 1911 anno della conquista della Libia.  

Curatore del progetto è Fernando Mazzocca che ha coordinato le opere pittoriche e 

scultoree con la letteratura (Manzoni, Pascoli, Carducci) e la musica (Mascagni, Puccini) 

per fornire un completo ed affascinante sguardo d’insieme nel quale far rivivere le 

emozioni di uno dei momenti più significativi ed articolati del nostro Paese. 

 
Ore 7,00 - Ritrovo dei partecipanti a Teatro Tuscany Hall (ex Teatro Tenda Saschall);   

Ore 7,15 transito da Piazza della Libertà (lato via L. Il Magnifico). 7.30 partenza da Novoli (piazzale 

mercato ortofrutticolo). Viaggio con pullman GT. 

Ore 9:00 sosta all’autogrill Cantagallo Ore 9:15 incontro con la nostra guida, Prof.ssa Celide Masini   

Ore 10,45 arrivo a Forlì e  visita  ai principali luoghi di interesse attorno a piazza Saffi: la straordinaria 

abbazia romanica di San Mercuriale (anche interno), il Palazzo municipale, il Palazzo del Podestà 

edificato nel 1460, il Palazzo delle poste, testimonianza dell’architettura del ventennio fascista, Palazzo 

Albertini, la Chiesa del Suffragio (1723). Infine si incontra il palazzo Orsi Mangelli.  

Ore 13:30 Pranzo presso “ La Mela” in Corso Diaz 60 a Forlì 

Ore 15:30 Passeggiata fino ai Musei di San Domenico dove si svolge la mostra: un primo gruppo 

entrerà alle 16:00 ed un secondo gruppo alle 16:20 

Ore 18:00 ritorno al  pullman nelle vicinanze dei Musei di San Domenico per rientro a Firenze 

 

Quota di partecipazione:     € 60,00   persona da pagare in sede a Firenze Piazza della Libertà 2 o tramite 

bonifico bancario presso Unipol Banca  intestato a AELA codice IBAN IT03J0312702802000000800947. 

 
                                           La quota comprende: Viaggio in pullman GT, guida Prof.ssa Celide Masini, visita di Forlì, prenotazione e biglietto 

d’ingresso alla mostra Ottocento, pranzo, accompagnatore, auricolari e mance 

                ATTENZIONE in caso di rinuncia senza sostituzione non ci sarà rimborso. 

     La gita si effettuerà al raggiungimento di 35 persone. Max 48 partecipanti  


