
a cura di Valentino Sani e Pamela Volpi

Le conferenze e i cicli di incontri han-
no lo scopo di avvicinare il pubblico ai 
differenti aspetti dell’Età moderna nel-
lo spirito del «bel composto» barocco, 
con l’intento specifico di sottolineare il 
legame tra la musica e le arti figurative 
all’interno del contesto storico volta per 
volta considerato.

BEL COMPOSTO
incontri con lo storico
lo storico dell’arte 
lo storico della musica
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a Ferrara
dal 17 febbraio
al 24 marzo
ogni giovedì
ore 18.00-19.30
Liceo “L. Ariosto”
sala di lettura

CAPIRE IL BELLO
6 percorsi 
tra arte e musica 
nell’Italia
dell’Età moderna
con Valentino Sani 
e Pamela Volpi
1. Alle origini 
del Rinascimento. 
Da Giotto 
al primo Quattrocento

2. Il secondo Quattrocento 
e la committenza papale 
nei palazzi vaticani.
La nascita della «Maniera 
moderna»: 
Michelangelo e Raffaello

3. Il Cinquecento. 
La Maniera, il Manierismo 
e la Controriforma

4. Il Barocco
5. Rococò europeo 
e barocchetto italiano

6. Il Grand tour 
e il Neoclassicismo

a Trieste
19 maggio
BEL COMPOSTO
viaggio
tra arte e musica 
nell’Italia
dell’Età moderna

ore 17
Expo Mittelschool
via San Nicolò, 5

Origine e 
sviluppo del 
Rinascimento 
Lezione 
di Storia dell’arte 
di Pamela Volpi

ore 18
Expo Mittelschool

degustazione
enogastronomica
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ore 20.30
Palazzo del Governo
p.zza Unità d’Italia, 8

«Forse che si, 
Forse che no…» 
Le Frottole e 
la musica in 
Italia nel primo 
Rinascimento 
Concerto 
dell’ Ensemble 
Collinetto
Introduzione all’ascolto
di Valentino Sani
Musiche di 
Antoine Busnoys 
Marchetto Cara
Loyset Compère 
Johannes Bedyngham 
Josquin Desprez
Rossino Mantovano 
Raulin
Francesco Spinacino 
Bartolomeo Tromboncino o
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a Trieste
dal 12 ottobre
al 16 novembre
ogni mercoledì
ore 18.00-19.30
Mittelnet 
Agenzia Viaggi
via San Giorgio, 7A

CAPIRE IL BELLO
6 percorsi 
tra arte e musica 
nell’Italia
dell’Età moderna
con Valentino Sani 
e Pamela Volpi
v. sopra
«a Ferrara dal 17 febbraio 
al 24 marzo» 

a Ferrara
25 ottobre
La Venezia di 
Giorgione tra 
arte e musica
(1490-1510)
con Valentino Sani 
e Pamela Volpi

a Ferrara
8 novembre
La Firenze 
granducale di 
Francesco I 
e Ferdinando I 
de’ Medici
(1564-1609)
con Valentino Sani 
e Pamela Volpi

a Ferrara
22 novembre
La Roma di 
Urbano VIII 
Barberini
(1623-1644)
con Valentino Sani 
e Pamela Volpi
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a Ferrara
6 dicembre
La Napoli 
degli Asburgo
(1717-1734)
con Valentino Sani 
e Pamela Volpi

Soci benemeriti 
dell’Associazione 
Culturale In viaggio 
con le Muse
Bruna Baraldini

Ufficio stampa e organizzazione
BEL COMPOSTO di Pamela Volpi srl

via Enrico Fonda 29|34149 Trieste|Italia
telefono: +39 349 4695027

e-mail: belcomposto@gmail.com
sito web: www.belcomposto.net

sponsor sponsor tecnici convenzioni

15% di sconto sulle 
attività di Bel composto: 
storia, arte, musica 
per i tesserati 
Ikea Family

Manifestazione ideata 
da Pamela Volpi
in collaborazione con
Associazione Culturale
In viaggio con le Muse
Associazione
Artemisia Gentileschi
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BEL COMPOSTO
lezioni     conferenze     itinerari

comune di trieste 
area cultura e sport

in collaborazione
con le agenzie viaggi

Trieste|via San Giorgio 7A
tel. +39 040 9896112

Ferrara|via Garibaldi 101-103
tel. +39 0532 201365



a cura di Valentino Sani e Pamela Volpi

La serie di escursioni “In viaggio con le 
Muse” si pone l’obiettivo di avvicinare il 
pubblico alla conoscenza degli aspetti 
culturali e artistici del nostro passato at-
traverso una serie di viaggi nella storia 
e nel tempo accompagnati da letture e 
ascolti di brani musicali sui luoghi.

IN VIAGGIO 
CON LE MUSE
itinerari con lo storico
lo storico dell’arte 
lo storico della musica
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da Ferrara
16 aprile
escursione in pullman
In Veneto tra i soldati 
di Bonaparte sui luoghi 
della grande storia. 
La campagna d’Italia 
del 1796-97
con Valentino Sani 
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da Trieste
17 settembre

da Ferrara
24 settembre
escursione in pullman
Un caleidoscopio 
di colori. 
Nelle chiese del Friuli 
alla scoperta degli 
affreschi del 
Quattro-Cinquecento
con Pamela Volpi 

da Trieste
1 ottobre
escursione in pullman
A Ferrara. 
La grande scuola 
pittorica ferrarese 
del Cinquecento 
e gli affreschi 
del Garofalo
con Anna Maria Fioravanti Baraldi 

da Ferrara
15 ottobre
escursione in pullman
Il «vero mago 

della pittura». 

Giambattista Tiepolo 
a Udine
con Enrico Lucchese

da Trieste
22 ottobre
escursione in pullman
I luoghi 
del Risorgimento:
la gran giornata di 
Solferino e San Martino
con Valentino Sanio
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da Trieste
12 novembre
escursione in pullman
Udine barocca.
Giulio Quaglio e la 
decorazione profana
con Enrico Lucchese 

informazioni 
e prenotazioni
+39 349 4695027

belcomposto@gmail.com
www.belcomposto.net

da Ferrara
7 maggio
escursione in pullman
I luoghi 
del Risorgimento:
la gran giornata di 
Solferino e San Martino
con Valentino Sani

da Ferrara
21 maggio

da Trieste
28 maggio
escursione in treno
A Venezia sulle 
tracce di Vivaldi
con Valentino Sani 

Associazione
Artemisia 
Gentileschi

Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia

Con il patrocinio del

COMUNE DI FERRARA
Città Patrimonio dell’Umanità

promosso da patrocinio di contributo di

comune di trieste
area cultura e sport

per la manifestazione
Bel composto. 
Viaggio tra arte 
e musica nell’Italia 
dell’Età moderna
Trieste, 19 maggio

per la manifestazione
Bel composto. 
Viaggio tra arte 
e musica nell’Italia 
dell’Età moderna
Trieste, 19 maggio


