
ASSOCIAZIONE CULTURALE CASTIGLIONESE “Umberto Foschi” 

Via Zattoni 2/a- 48010 Castiglione di Ravenna (RA) 

Per la serie In žir par la Rumâgna 

organizza 

SABATO 2 APRILE 2016 
“Piero della Francesca, indagine su un mito” 

e Eataly a Forli 

Visita alla mostra Piero della Francesca, indagine sul mito presso i Musei di San Domenico a Forlì. Pomeriggio all'Eataly. 

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

PROGRAMMA:                                                                               

- Ore 9.15 ritrovo dei partecipanti all’ingresso della mostra Piero della Francesca, indagine 
sul mito presso i musei San Domenico a Forlì. Alcuni dipinti di Piero, scelti per tracciare i 
termini della sua riscoperta, costituiscono il cuore dell'esposizione. Accanto ad essi 
figurano in mostra opere dei più grandi artisti del Rinascimento che consentono di definirne 
la formazione e poi il ruolo sulla pittura successiva. La fortuna novecentesca dell’artista è 
raccontata confrontando, tra gli altri, gli italiani Guidi, Carrà, Donghi, De Chirico, Casorati, 
Morandi, Funi, Campigli, Ferrazzi, Sironi con fondamentali artisti stranieri come Balthus e 
Hopper che hanno consegnato l’eredità di Piero alla piena e universale modernità.                                                             

- Ore 9.30- 12.00 gruppo 1: visita guidata alla mostra condotta dalla prof.ssa Elisa Venturi 
(massimo 25 partecipanti), gruppo 2: accoglienza del capo- negozio presso l'aula didattica 
per breve introduzione e visita libera ad Eataly. Ospitato nello storico Palazzo Talenti 

Framonti, nel cuore della città, sviluppato su 4 piani 
per un totale di 2000 mq., Eataly è una catena di punti 
vendita specializzati nella vendita e nella 
somministrazione di generi alimentari italiani di alta 
qualità. Il punto vendita di Forlì è dedicato alla 
Romagna e alle sue tradizioni enogastronomiche. 

-Ore 12.30-14.00 ritrovo dei due gruppi presso Eataly e pranzo al 1 piano presso 
Ristorante Pasta & Pizza situato al suo interno (Piazza Saffi, 45 - Forlì, tel. 
0543-1718410) 

-Ore 14.30- 17.00 gruppo 2: visita guidata alla mostra condotta dalla prof.ssa Elisa 
Venturi (massimo 25 partecipanti),  gruppo 1: introduzione del capo- negozio e visita 
libera ad Eataly. 

La quota di partecipazione per i soci è di  30 € comprensiva di ingresso alla mostra, guide, pranzo e deve essere versata al momento della 
prenotazione da farsi entro lunedì 14 marzo. E’ bene iscriversi subito (i posti a disposizione sono 25 + 25) telefonando a: Luciana Zoffoli 
0544 993479,  Angelo Gasperoni 338 4335925.  Per i Cervesi, l’appuntamento è al Caffè Trucolo lunedì 14 marzo 2016 dalle 15.00 alle 16.00. Per i 
ravennati al Caffè Tazza d’Oro, Piazza del Popolo, martedì 15 marzo 2016 dalle ore 18.00 alle ore 19.00. Per gli altri partecipanti 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. 

MENÙ:
1 piatto principale a scelta tra:
- Pasta di Gragnano con sugo del 
giorno di terra
- Pizza Bufala oppure pizza 
Margherita classica di Eataly 
- Insalata del menù
- Zuppa del giorno

1 bibita o 1 birra piccola

1 dolce della Trattoria di 
Giuliana: caffè in forchetta o 
salame al cioccolato


