
 

 

 

 

 

Emozione barocca 
il Guercino a Cento 

2 sedi: Rocca e Pinacoteca San Lorenzo di Cento 
Domenica 15 dicembre 2019 

Ore 15.30 Ritrovo al Centro Pandurera di Cento (Fe) via XXV aprile 11 

Ore 16.00 Inizio visita guidata con il Dott. Luca Balboni 

Ore 18,00 Termine visita  

Cento celebra con un grande evento il suo cittadino più famoso 
 

 

Nella città che gli ha dato i natali e che mai ha smesso di amare, 
l’esposizione presenta 79 opere di cui 72 del grande artista seicentesco, 
appartenenti in gran parte al patrimonio culturale cittadino, in grado di 
documentare la sua evoluzione stilistica, dalla formazione alla maturità. 
L’iniziativa regala l’occasione di ammirare in due sedi prestigiose alcuni 
capolavori, mai più visti dal 2012, a seguito del terremoto che ha colpito la 
regione.  
Il percorso espositivo, che parte dalla Pinacoteca San Lorenzo, offre, oltre al 
già ricco nucleo di opere di Cento anche altre pregevoli  tele provenienti da 
città vicine. 
Un’importante porzione della mostra verrà riservata  alla ricca collezione di 
disegni di Guercino di proprietà della Pinacoteca  di Cento, da collezioni 
private e istituti bancari che documentano la sua straordinaria capacità 
inventiva e il suo innato talento grafico. 
Alla Rocca il visitatore sarà poi accompagnato tra le opere giovanili del 
Guercino, caratterizzate da una grave forza chiaroscurale, da intensi 
contrasti cromatici e da una pittura che risente del tonalismo di scuola 
veneziana. Saranno esposti un nucleo rilevante di affreschi, oltre al ciclo 
decorativo che Il Guercino e i suoi allievi hanno eseguito nella Casa Benotti 
a Cento, di recente acquisiti dal Comune e mai esposti al pubblico. 
 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parcheggio: Presso il Centro Pandurera in via XXV aprile 11, con possibilità di 
servizio bar. 

 

 

Con i Consoli di Ferrara e Cento 
Quota di partecipazione 
Socio TCI + Fam.    €   14,00 
Non Socio               €   17,00 
 
Prenotazioni 
Console Chiari tel. 3394945131 
Mail: fausto.chiari27@gmail.com 
Console Periotto tel.335322855 
Mail: valeria.periotto@gmail.com 
 

Tel. attivo il giorno della visita 
3394945131 
 

La quota comprende 
Tutto quanto specificato nel 
programma 
 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
-Pagamento sul posto al ritrovo 
-Ritrovo ore 15,30 presso il Centro 
Pandurera di Cento (Fe) 
Via XXV aprile 11 
 
 
 

 

 


