
 

La ragazza con l’orecchino di perla: il volto senza tempo del capolavoro di Vermeer. Assieme alla Gioconda e all’Urlo, 
si tratta del quadro più conosciuto e più amato nel mondo. Conservato a L’Aia, nel museo Mauritshuis, uno dei più 
raffinati e maggiormente visitati dagli amanti della bellezza, dopo le esposizioni a Tokyo, Kobe, San Francisco, Atlanta, 
New York il volto senza tempo del capolavoro di Vermeer sarà a Bologna, Palazzo Fava, unica  tappa in Europa. 
Spostare un capolavoro del genere, simbolo dell’intera storia dell’arte, non è semplice, né cosa che accada tutti i 
giorni. Anzi, una sola volta nella vita. Adesso e poi mai più. Resterà una cosa senza eguali, e non più ripetibile, dal 
momento che il quadro, rientrato a L’Aia, lì resterà per sempre.  
A raccontare l’intero secolo XVII in Olanda, la cosiddetta Golden Age, come recita il sottotitolo, oltre alla Ragazza con 
l’orecchino di perla, saranno esposte quaranta opere di qualità eccelsa che metteranno a confronto il Vermeer 
(presente con un secondo, grande dipinto, Diana e le sue ninfe) con il grande Rembrandt, presente addirittura con 
quattro  meravigliosi quadri, e quindi con Hals, Ter Borch, Claesz, Van Goyen, Van Honthorst, Hobbema, Van Ruisdael, 
Steen. 
Dopo il pranzo in trattoria tipica, visita guidata di Bologna: Piazza Maggiore, Palazzo d’Accursio (esterno), il Palazzo del 
Podestà (esterno), la Sala Borsa, la Fontana di Nettuno, Palazzo Re Enzo (esterno), Basilica di S.Petronio, 
l’Archiginnasio e il Teatro Anatomico, il mercato medievale e la loggia di mercanti, il complesso di S.Stefano, le due 
Torri, l’Oratorio di Santa Cecilis e l’Oratorio della Vita. 

Bologna 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio Modotti di Via Savorgnano  

(di fronte Ospedale di S.Vito) alle ore 06,45 di VENERDI 21 FEBBRAIO 2014. 
 

Raggiungeremo Bologna per le ore 10,00 circa per la visita guidata della Mostra “La ragazza con l’orecchino di 
perla” . Verranno formati due gruppi di 25 persone con rispettive guide. Massimo 50 partecipanti.   

Pranzo in tipica trattoria e proseguiremo il pomeriggio con la visita della città. Rientro con arrivo a san vito previsto 

per le ore 21,00 circa. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

 presso l’atrio della mensa dell’ospedale (piano rialzato) il giorno lunedi 13 gennaio 2014 

dalle ore 11,00 alle ore 12.00 oppure  
 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 55,00   NON SOCI € 65,00   
(La quota comprende: pullman, ingresso Mostra + guida, pranzo in trattoria tipica, visita  

guidata di Bologna, spese organizzative) 
 

Sito internet www.centronove.it   È una iniziativa del 


