Gentilissimi,
con la presente il dottor Michelangelo Poletti e io, Barbara Ghelfi, professoressa di Storia dell’arte
moderna e responsabile del Centro studi sull’opera d’arte del Dipartimento di Beni Culturali
dell’Università di Bologna, siamo lieti di invitarvi alla serata di raccolta fondi che si svolgerà il 16
settembre 2022 al Castello di San Martino in Soverzano (Via San Donato, San Martino in Soverzano,
Minerbio).
L’obiettivo della serata è quello di raccogliere i fondi necessari per restaurare un celebre affresco del
Guercino, il San Rocco gettato in carcere, eseguito nel 1618 per l'oratorio di San Rocco di Bologna
e di promuovere le attività del Centro studi sull'opera d'arte. Oltre a rappresentare un sicuro
riferimento per gli studenti universitari che intendano seguire un percorso storico artistico, il Centro
studi svolge attività rivolte alla valorizzazione e alla tutela delle opere d’arte. Supportarne i progetti
permetterà di attivare borse di ricerca per giovani laureati, realizzare indagini tecnico diagnostiche su
importanti opere e avvicinare gli studenti delle scuole medie e superiori a questo genere di studi,
sensibilizzandoli sul valore e l’importanza del nostro patrimonio culturale.
Il 16 settembre gli ospiti, dopo essere stati accolti intorno alle 19, saranno accompagnati dai
ricercatori dell’Università di Bologna, in una breve visita guidata della collezione di Michelangelo
Poletti, conservata nel Castello di San Martino. Al termine della visita verrà offerto un aperitivo,
quindi la cena nella suggestiva corte del Castello, curata da uno chef di riconosciuta fama. La serata
verrà allietata da un concerto musicale, quindi lo staff dell’Università presenterà agli invitati alcuni
dei progetti in fase di sviluppo.
Il costo della cena è di 100 euro a persona; per chi volesse prenotare un intero tavolo da 10,
per sé e per i suoi ospiti, il costo verrà ridotto a 800 euro. Per ulteriori informazioni e per la
prenotazione dei posti, che va effettuata entro il 10 settembre 2022, vi prego di telefonarmi al numero
329/4149390 o di scrivermi una mail all’indirizzo barbara.ghelfi@unibo.it
Certa del Vostro sostegno e in attesa di poterVi salutare di persona, Vi aspetto il 16 settembre
al Castello di San Martino.
Un cordiale saluto
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