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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Bologna 
La mostra “Quadri di un’esposizione” a Palazzo Fava 

e la Rotonda della Madonna del Monte 
 

- mercoledì 3 ottobre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in 
corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì 
a venerdì solo la mattina dalle 
9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da 
lun a ven dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di 
partecipazione:  
(minimo 35 partecipanti)  
 
Socio TCI     €  52,00 
Non Socio    €  58,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio andata e ritorno in 
pullman privato ���� visite guidate 
come da programma ���� ingresso 
a Palazzo Fava e a San 
Colombano ���� offerta alla 
Rotonda della Madonna del 
Monte ���� assistenza culturale 
dello storico dell’arte, prof. M. 
Carpani ���� assistenza di un 
console TCI ���� assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo 
il cellulare 348.4925708  

  

Ore    7.15 
 
 
Ore  10.15 
 
 
 
Ore  12.00 
 
 
 
Ore  13.00 
 
Ore  15.00 
 
 
 
Ore  15.30 
 
Ore  17.00 
 
Ore  19.30 
 
 

Nelle immagini: 
 
1 – Palazzo Fava 
 
2 – La Rotonda 
della Madonna 
del Monte 
 

 

Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Bologna 
 
Arrivo a Bologna, Palazzo Fava. Ingresso e visita guidata alla 
mostra “Quadri di un’esposizione. Pittura barocca nella 
collezione del Maestro Francesco Molinari Pradelli”. 
 
Visita al Complesso di S. Colombano con gli affreschi dei 
Carracceschi all’interno dell’oratorio e la Collezione di antichi 
strumenti musicali 
 
Tempo libero per il pranzo 
 
Partenza in pullman per la Rotonda della Madonna del Monte 
di Villa Aldini, uno dei luoghi “Aperti per Voi” grazie ai 
volontari Tci per il patrimonio culturale 
 
Visita guidata alla Rotonda della Madonna del Monte 
 
Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 
 

    1        2  
 

 
 

Palazzo Fava - Palazzo delle Esposizioni (in via Manzoni a Bologna), celebra il centenario della nascita del 
Maestro Francesco Molinari Pradelli (1911-1996), direttore d’orchestra di fama internazionale e appassionato 
collezionista, con una mostra a cura di Angelo Mazza di circa 90 dipinti barocchi della sua collezione. 
L’esposizione propone una serie inedita di capolavori della pittura italiana del ’600 e del ’700 e una sezione 
dedicata alla figura del Maestro. Nato a Bologna nel 1911, Francesco Molinari Pradelli inizia la carriera di 
musicista studiando pianoforte e composizione al Conservatorio cittadino, perfezionandosi a Roma dove nel 1938 
si diploma in direzione d’orchestra, ottenendo la stima di Arturo Toscanini. Dopo il debutto nella sua città natale e 
alla Scala di Milano, la fama e il successo lo trascinano da un capo all’altro d’Europa e d’America. A partire dagli 
anni ’50, coltiva la sua forte passione per l’arte barocca e nel corso dei suoi viaggi inizia a collezionare dipinti di 
artisti di talento e ancora sconosciuti, rivelando grande gusto e intuito nell’individuare le opere più preziose.  
Sul colle dell’Osservanza, da dove si gode di uno splendido panorama, la costruzione di Villa Aldini fu iniziata nel 
1811, sotto la direzione di Giuseppe Nadi e per volere dell'Avvocato Antonio Aldini, allora ministro di Napoleone. 
Nel 1816 i lavori furono abbandonati e la villa non raggiunse mai la completezza della decorazione. Sul suo retro si 
possono vedere gli ultimi resti dell'antichissima chiesa rotonda di Santa Maria del Monte, romanica, che 
all’interno della villa doveva servire per sala da musica o da pranzo. Nel seicento molte delle pitture dalla chiesa, 
guaste dal tempo, furono sostituite da un ciclo di affreschi di G. B. Cremonini (anch'esso cancellato per la 
costruzione di Villa Aldini). Oggi si possono ammirare l'immagine della Madonna e gli affreschi degli Apostoli, 
esempio prezioso e raro di arte romanica bolognese del XII secolo. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 24 settembre 2012 ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedì - sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La 
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


