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Pieve Città D’ArtePieve Città D’ArtePieve Città D’ArtePieve Città D’Arte    
I weekend della cultura a Pieve di CentoI weekend della cultura a Pieve di CentoI weekend della cultura a Pieve di CentoI weekend della cultura a Pieve di Cento    

dal 7 aprile al 6 maggio 2018 
 

Al via la seconda edizione dei weekend della cultura a Pieve di Cento. Dal 7 
Aprile al 6 Maggio oltre 12 sono gli eventi che si terranno nei principali Musei e 
Monumenti di Pieve di Cento, quasi completamente rinata dopo il sisma del 2012. In 
attesa della riapertura della Collegiata di Santa Maria Maggiore e della conclusione 
dei lavori per la nuova Biblioteca e Pinacoteca (2019), Pieve di Cento oggi vanta un 
circuito museale ed un patrimonio storico e artistico importante che ruota attorno al 
proprio centro storico.   

Durante i 5 fine settimana tutti i musei del circuito pievese saranno aperti 
gratuitamente sia di Sabato che di Domenica con due visite guidate esperienvisite guidate esperienvisite guidate esperienvisite guidate esperienzializializializiali: la 
prima, Sabato 7 Aprile alle ore 10, sarà interamente dedicata alla musicaSabato 7 Aprile alle ore 10, sarà interamente dedicata alla musicaSabato 7 Aprile alle ore 10, sarà interamente dedicata alla musicaSabato 7 Aprile alle ore 10, sarà interamente dedicata alla musica, alla 
scoperta dei grandi maestri liutai di Pieve di Cento e alle visite del Teatro Alice 
Zeppilli, della Scuola di liuteria e della Casa della Musica, mentre la seconda, 
DDDDomenica 22 Aprileomenica 22 Aprileomenica 22 Aprileomenica 22 Aprile, sarà dedicata alla scoperta di quei luoghi di Pieve scoperta di quei luoghi di Pieve scoperta di quei luoghi di Pieve scoperta di quei luoghi di Pieve che per secoli 
sono stati tappa di passaggio di numerosi pellegrini diretti prima verso la Terra Santa 
e poi, dal XIV secolo, verso Roma.    

Per quanto riguarda gli eventi, Sabato 7 alle 1Sabato 7 alle 1Sabato 7 alle 1Sabato 7 alle 17777 si partirà con una lectio una lectio una lectio una lectio 
magistralis,magistralis,magistralis,magistralis, organizzata in collaborazione con il gruppo Fai di Pieve di Cento presso il 
Museo Magi ‘900, di Luigi Ficacci Luigi Ficacci Luigi Ficacci Luigi Ficacci sull’Assunta sull’Assunta sull’Assunta sull’Assunta di Guido Reni,di Guido Reni,di Guido Reni,di Guido Reni, appena restaurata e in 
attesa di tornare nella Chiesa Collegiata, mentre Domenica 8 alle 17 presso il Teatro 
Alice Zeppilli sarà protagonista l’Orchestra a plettro Caput GauriOrchestra a plettro Caput GauriOrchestra a plettro Caput GauriOrchestra a plettro Caput Gauri di Codigoro che farà 
rivivere il tempo di Luigi Mozzani, maestro liutaio del Centopievese, e la raccolta di 
strumenti musicali costruiti da Mozzani e risalenti agli anni Venti e Trenta del 
Novecento esposta nel Museo della Musica. 

La Pinacoteca civica di Pieve ospiterà La Pinacoteca civica di Pieve ospiterà La Pinacoteca civica di Pieve ospiterà La Pinacoteca civica di Pieve ospiterà invece Sabato 14 Aprile alle 17 Sabato 14 Aprile alle 17 Sabato 14 Aprile alle 17 Sabato 14 Aprile alle 17 la 
performance di danza One for everydayOne for everydayOne for everydayOne for everyday, a cura di Alessandro Carboni e di Chiara 
Castaldini dell’associazione Formati Sensibili, che fonderà l'immagine e il corpo in un 
racconto interdisciplinare tra l’arte dei dipinti delle collezioni pievesi e la danza; Il Il Il Il 
Museo delle Storie di PieveMuseo delle Storie di PieveMuseo delle Storie di PieveMuseo delle Storie di Pieve si arricchirà invece di una nuova mostra multimediale dal 
titolo Pieve, l’ArtePieve, l’ArtePieve, l’ArtePieve, l’Arte di essere Comunità di essere Comunità di essere Comunità di essere Comunità  Sabato 21 Aprile alle ore 17. 

Infine tanti sono gli eventi proposti nella Chiesa di Santissima Trinità:Chiesa di Santissima Trinità:Chiesa di Santissima Trinità:Chiesa di Santissima Trinità: dal 
concerto delle Scat Noirconcerto delle Scat Noirconcerto delle Scat Noirconcerto delle Scat Noir il 22 Aprile alle 17 alla presentazione del catalogo di Guido catalogo di Guido catalogo di Guido catalogo di Guido 
Villa Villa Villa Villa Cicli PittoriciCicli PittoriciCicli PittoriciCicli Pittorici  (Sabato 28 alle 17) e soprattutto Sabato 5 MaggioSabato 5 MaggioSabato 5 MaggioSabato 5 Maggio alle 16.30 con 
un focus su Roberto Roversisu Roberto Roversisu Roberto Roversisu Roberto Roversi e Domenica 6 MaggioDomenica 6 MaggioDomenica 6 MaggioDomenica 6 Maggio alle 17 con una lectio magistralis lectio magistralis lectio magistralis lectio magistralis 
della Prof.ssa Vera Fortunatidella Prof.ssa Vera Fortunatidella Prof.ssa Vera Fortunatidella Prof.ssa Vera Fortunati nella quale la storica dell’arte ci farà immergere nella 
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bellezza dei tesori artistici cittadini, in particolare nell’eccezionalità del ciclo pittorico 
seicentesco dell’oratorio della stessa Santissima Trinità realizzato da Lucio Massari, 
Lionello Spada e Francesco Brizio. 

Sergio Maccagnani,Sergio Maccagnani,Sergio Maccagnani,Sergio Maccagnani, Sindaco di Pieve di Cento,Sindaco di Pieve di Cento,Sindaco di Pieve di Cento,Sindaco di Pieve di Cento, afferma: Con la seconda 
edizione dei Weekend dell’Arte e della Cultura ci proponiamo di far conoscere 
sempre più, attraverso 5 fine settimana di eventi, il patrimonio culturale, 
architettonico e la storia millenaria del nostro Comune. Dalla musica, con la 
valorizzazione della liuteria pievese, all’arte con approfondimenti inediti sulla storia 
di alcune opere e artisti fra i più importanti del ‘600 italiano; dalle visite guidate 
esperienziali nel centro storico all’implementazione dei nostri Musei grazie ai 
contenuti che i cittadini di Pieve hanno fornito, Pieve oggi vuole rappresentare un 
bell’esempio di ricostruzione post sisma ma anche di come la cultura possa 
rappresentare un motore per lo sviluppo di una comunità. La cultura può aiutare ad 
essere più comunità e a costruire un futuro migliore proprio partendo dalla 
conoscenza delle proprie origini e della propria storia. Allo stesso tempo grazie 
anche all’investimento costante sul proprio patrimonio oggi Pieve vanta un centro 
storico vivo con tanti ristoranti/enoteche e attività commerciali che hanno 
mantenuto quella gestione famigliare e quell’autenticità che rappresenta oggi una 
ricchezza da custodire e salvaguardare. 

Giorgia Govoni, Responsabile dei Musei dell’Unione Reno GallieraGiorgia Govoni, Responsabile dei Musei dell’Unione Reno GallieraGiorgia Govoni, Responsabile dei Musei dell’Unione Reno GallieraGiorgia Govoni, Responsabile dei Musei dell’Unione Reno Galliera, afferma: 
Pieve di Cento da anni sta perseguendo un lavoro coraggioso teso non solo a 
valorizzare le sue eccellenze ma a promuovere eventi di qualità che riescono sempre 
ad emozionare gli spettatori che ormai vengono da ogni parte della Regione e 
d’Italia. Nel corso del 2017 sono stati circa 2500 i visitatori dei Musei di Pieve 
soprattutto concentrati nel periodo primaverile, estivo ed autunnale. Oggi la realtà di 
Pieve è particolarmente interessante perché l’Amministrazione può contare 
sull’apporto di alcune realtà associative che quotidianamente rafforzano l’indirizzo 
del Comune: dalle visite e dagli appuntamenti organizzati dal gruppo FAI Pieve di 
Cento agli eventi del circolo Arci Kino, dai mercatini dell’antiquariato e dal carnevale 
della Pro Loco di Pieve agli eventi estivi dell’Associazione degli Operatori Economici, 
sono ormai tante le realtà che rendono Pieve viva e paragonabile ad una realtà 
cittadina. Non a caso viene chiamata la “Piccola Bologna”. 

Sono disponibili foto di Pieve e dei suoi tesori nella CARTELLA STAMPA 
ONLINE: su http://www.renogalliera.it/cartella-stampa-weekend-della-cultura-2018/  

 
Contatti:   
Giulia Ramponi - Servizio Comunicazione Comune di Pieve di Cento – 
g.ramponi@comune.pievediento.bo.it - tel. 051 6862627 
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Roberta Fregonese - Servizio Comunicazione Unione Reno Galliera – 
r.fregonese@renogalliera.it – tel. 051 8904717 


