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Cara amica, caro amico,  
si sta avvicinando la data prevista per la nostra visita all’attesa mostra: 
 

“La Ragazza dall’Orecchino di Perla – da Vermeer a Rembrant” 
 
Capolavoro che non sarà solo. Sarà infatti accompagnato da una quarantina di altre opere 
provenienti dal Museo  Mauritshuis, sempre di qualità eccelsa, scelte appositamente per la 
sede bolognese e quindi in parte diverse da quelle già esposte in Giappone e negli States. 
La ragazza con l’orecchino di perla non sarà l’unico capolavoro di Vermeer in mostra.  
Ad affiancarla ci sarà Diana e le sue ninfe, grande olio del Maestro.  
E ancora, ben 4  Rembrandt  e poi Frans Hals, Ter Borch, Claesz, Van Goyen, Van 
Honthorst, Hobbema, Van Ruisdael, Steen, ovvero tutti i massimi protagonisti della 
Golden Age dell’arte olandese.” 
Non mi è stato facile aggiungere le prenotazioni per soddisfare tutte le richieste e spero di poter 
accontentare tutti negli orari, ma forse sarò costretto a chiedere a qualcuno di voi qualche 
sacrificio nella scelta.  
Gli orari di ingresso sono: 

17,40 – 18,20 – 18,40 – 19,00 – 19,20 
Di venerdì 7 marzo 

Ogni gruppo è composto da 25 persone – La visita è con guida. 
Bisognerà presentarsi 10-15 minuti prima dell’ingresso per il ritiro dei biglietti e per la dotazione 
delle audio guide. La visita ha una durata di circa un’ora. 
Il costo della visita è di 15€uro per persona. 
 
Per chi volesse, e alcuni di voi a suo tempo mi avevano comunicato l’intenzione, dopo 
la visita alla mostra è prevista la cena presso il ristorante:  

“I Carracci” 
(ubicato vicinissimo all’ingresso della mostra) 

Prestigioso ristorante, meraviglia da museo tra le più alte espressioni della pittura cinquecentesca è 
ospitato all'interno di un magnifico salone, il cui soffitto è interamente dedicato ai meravigliosi affreschi 
della scuola dei fratelli Carracci, da cui il nome al locale. 

 
 
Anche se il prezzo non è certo tra i più economici (60€uro a persona) credo che per chi 
non  ha mai avuto occasione di andarci, non ne rimarrà deluso. 
Vi chiedo quindi di confermarmi via email (massimo.ragni.bo@gmail.com) la 
partecipazione della visita alla mostra, l’orario preferito, tenendo conto della mia 
raccomandazione, e la partecipazione alla cena per perfezionarne la 
prenotazione.  
Una volta ricevute le vostre preferenze vi comunicherò definitivamente la partecipazione 
al gruppo di appartenenza. 
Un caro saluto con un arrivederci. 
Massimo 


