
R. ACCADEMIA FILARMONICA
di BOLOGNA
Visita guidata

Sabato 16 febbraio 2019

Ore 10.15 Ritrovo nell’atrio dell’Accademia in Via Guerrazzi, 13 Bologna 

Ore 10.30 Inizio visita guidata con l’accademico Maestro Luigi Girati

Ore 12.00 Termine Visita 

L'Accademia Filarmonica di Bologna venne fondata nel 1666 dal nobile 
Vincenzo Maria Carrati, con sede nel palazzo di famiglia (nell'attuale 
via Guerrazzi,13).
Gli Accademici si distinguevano nelle tre classi di Compositori, 
Cantanti e Suonatori, che periodicamente si addestravano nell'arte 
musicale. Aderirono sin dal primo anno di attività una cinquantina di 
musicisti tra i più eminenti del secolo.
La fama dell'Accademia varcò presto i confini cittadini e nazionali, ed il 
numero di aspiranti al grado di Maestro compositore crebbe 
notevolmente.
Anche il giovane W.A. Mozart cercò l'ambita patente accademica: 
accompagnato dal padre Leopold giunse a Bologna nel 1770, per 
addestrarsi sotto la guida di Padre Martini nella composizione 
contrappuntistica e per conseguire il diploma di Maestro 
compositore.
Mozart l'ottenne il 9 ottobre 1770, e fu aggregato "alla forestiera" 
(cioè membro non residente in Bologna).
La visita prevede la Sala Mozart, nucleo originario dell’Accademia 

Filarmonica e luogo dove anche Mozart, tra gli altri, tenne la prova per 

l’aggregazione all’Accademia. Prosegue nelle sale affrescate del 

secondo piano, fino al XIX secolo dimora della famiglia Carrati e dove 

ora sono conservate le collezioni di strumenti antichi e altre donazioni 

di importati musicisti per terminare con una visita anche all’archivio, 

con la possibilità di vedere alcuni documenti e manoscritti al momento 

in esposizione.

Quota individuale di partecipazione
Socio TCI             €.   7,00
Non Socio           €. 12,00

Prenotazioni scadenza
14 febbraio 2019 

Per info ed iscrizioni

- tel. 331.4325425

- email: bologna@volontaritouring.it

- la visita si effettuerà con un minimo  
di 10 partecipanti

- numero max di partecipanti 30

Tel. attivo il giorno della visita
338.2692251

La quota comprende

• Ingresso

• Visita guidata

Modalità di pagamento e condizioni 
di partecipazione:
presso il Punto Touring di viale A. 
Oriani 17 A/B/C Bologna 
oppure 
15 minuti prima della visita

La visita è effettuata a cura e con 
la partecipazione del socio 

Andrea Zamboni


