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  Bologna, 07 Giugno 2006 
   
  

Cara collega/caro collega, 
in questi anni abbiamo promosso tantissimi incontri che hanno percorso l’evoluzione del 

mondo informatico ed ancora oggi continuiamo ad organizzare convegni per mantenerci 
sempre informati sulle novità e tendenze. 

Oltre all’aggiornamento professionale attraverso gli incontri uno dei più importanti scopi 
per cui l’Associazione è nata, e crediamo sia stata la principale ragione del nostro successo, è 
quello del reciproco scambio di esperienze. 

 Viene da sé che per poter avere la giusta “confidenza” per confrontarsi è necessario 
frequentarsi e da questa considerazione è emersa l’idea di organizzare, oltre agli incontri 
professionali, momenti  più ludico/culturali. 
 
Abbiamo  quindi organizzato, per la conoscenza della nostra città  una visita alla 
 

PINACOTECA NAZIONALE di Bologna  
       http://www.pinacotecabologna.it/ 

ed a farci da guida avremo il collega dell’ASSI Dott. Giuliano Baratta, che anche in passato ci 
ha illustrato  nel migliore dei modi altri storici palazzi, chiese e monumenti.  
       
Sei invitato con i tuoi famigliari per la   

DOMENICA 18  Giugno 2006.  
 

Il programma è il seguente: 
 

9,30 - ritrovo davanti all’ingresso della Pinacoteca Nazionale 
Via Belle Arti,  56       (puntuali per visita completa) 
  

12,30 – Pranzo presso il ristorante  
              ANNAMARIA via Belle Arti 17/a, tel. 051/266894   
 
I costi sono: 

    - 4 euro per l’ingresso alla Pinacoteca 
    - per chi vuole completare la giornata in compagnia al ristorante sono 35 Euro 
 
Con questa comunicazione vorremmo raccogliere le adesioni per la visita alla 

Pinacoteca e per il pranzo  entro Giovedì 14 Giugno. 
 
 Per il completamento dell’organizzazione sei invitato a scrivere entro il 14 Giugno  a :   

massimo.ragni@montenegro.it   o   g.prando@tele2.it   o  assi@assi-bo.it.   
  Restiamo in attesa di una Vs. sempre gradita conferma. 

Cordiali saluti.           
         Il Presidente 

                  Massimo Ragni 
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Piccola illustrazione dal sito. 
 

 La Pinacoteca  

La Pinacoteca Nazionale di Bologna ha sede nella zona universitaria, nello stesso edificio storico che ospita 
l’Accademia di Belle Arti e la Soprintendenza per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico di 
Bologna, così da costituire un complesso dove si fondono esposizione, tutela, conservazione e studio del 
patrimonio storico artistico cittadino e regionale. 
 
Con le sue trenta sale espositive, ed uno spazio adibito esclusivamente alle mostre temporanee ed alla 
attività didattica, la Pinacoteca, rinnovata ed adeguata agli standard europei, è oggi da annoverare tra le più 
moderne ed importanti Gallerie nazionali conosciute ed apprezzate all’estero. 
 
Il suo patrimonio si è arricchito negli anni con nuove acquisizioni statali, lasciti e donazioni di privati che 
hanno completato il già vasto percorso artistico dell’arte emiliana che va dal XIII all’ inizio del XIX secolo. 

 

La Collezione 

La collezione ha il suo nucleo principale nelle opere che provengono dalle chiese e dai conventi bolognesi 
soppressi in età napoleonica, privilegiando quindi la scuola pittorica bolognese ed emiliana dal suo fiorire 
trecentesco con Vitale da Bologna fino alla pittura settecentesca dei Gandolfi. 
 
Non mancano però testimonianze fondamentali di artisti non bolognesi che ebbero contatti diretti e non con 
la città come Giotto e Raffaello. 
 
Ruolo dominante e caratterizzante nella raccolta riveste l’arte del seicento bolognese, rappresentata dai 
capolavori di Ludovico, Agostino ed Annibale Carracci e dalla grandezza riconosciuta in tutto il mondo di 
Guido Reni e del Guercino. 

 
 
 
Ristorante      Anna Maria     
 
Locale: Anna Maria 

Via: Via Belle Arti 17/a 

Comune: Bologna 

Telefono: 051 266894  

Ristorante che esalta la tradizione culinaria bolognese grazie agli ottimi tortellini e alla cucina casalinga. 
L'atmosfera è molto rilassante soprattutto in estate quando è possibile cenare nella veranda.   
 


