
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE “Umberto Foschi” 

Via Zattoni 2/a- 48010 Castiglione di RA 

organizza 

DOMENICA 10 maggio 2020 

“ULISSE. L’arte e il mito” 

Visita alla mostra Ulisse. L’arte e il mito presso i Musei di San Domenico a Forlì. Il protagonista dell’Odissea è il più antico e 
il più moderno personaggio della letteratura occidentale e getta un’ombra lunga sull’immaginario dell’uomo. Raccontare di 
Ulisse ha significato raccontare di sé, in ogni tempo, utilizzando i propri alfabeti simbolici, la propria forma artistica, 
attribuendogli il significato del momento storico e del proprio sistema di valori. La mostra si apre con l’arte antica e si 
conclude con quella del Novecento. L’esposizione, raccontando come l’arte abbia costantemente narrato e reinterpretato il mito 
di Ulisse, accompagna il visitatore tra oltre duecento opere tra le più significative di ogni tempo (pittura, scultura, miniature, 
mosaici, ceramiche, arazzi e opere grafiche). 

                      A cura della prof.ssa Elisa Venturi (cell. 3475456464) 
 

PROGRAMMA:                                                                               

-Ore 9.15 ritrovo dei partecipanti primo gruppo 
all’ingresso della mostra presso i musei di San 
Domenico a Forlì.                                                                               

-Ore 9.30- 11.00 gruppo 1: visita guidata alla 
mostra condotta dalla prof.ssa Elisa Venturi 
(massimo 25 partecipanti) 

-Ore 12.00 pranzo libero 

-Ore 14.15 ritrovo dei partecipanti secondo 
gruppo all’ingresso della mostra presso i musei 
di San Domenico a Forlì. 

-Ore 14.30- 16.00 gruppo 2: visita guidata alla 
mostra condotta dalla prof.ssa Elisa   Venturi 
(massimo 25 partecipanti). 

La quota di partecipazione per i soci è di 15 € e deve essere versata al momento della prenotazione da farsi entro 
martedì 14 aprile 2020. E’ bene iscriversi subito (i posti a disposizione sono 25 + 25) telefonando a: Sauro Mambelli 
3297421205, al numero dell’associazione 3342325095 o al presidente Luciano Zignani 3420062169.  La quota va versata 
presso la sede dell’associazione “Umberto Foschi” aperta tutti i martedì mattina dalle 10.00 alle 12.00. L’escursione si intende 
accettata in ogni sua parte. Per esigenze organizzative ed economiche i trasferimenti verranno effettuati con mezzi propri. 
L’associazione declina ogni responsabilità in merito.


