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ACCADEMIA MICHELANGELO
ARTE E MUSICA
“Tutte le arti, insieme al creato naturale rappresentano l'incanto e la
bellezza della vita terrena, sono
dono per tutti noi, rivelazione e
testimonianza di amore e vita”.
E’ quanto sostiene Martino Laterza,
presidente
dell’Accademia
Michelangelo, associazione autonoma non Profit con particolare
vocazione per la diffusione della

musica e della ricca cultura artistica
italiana.
Per quanto riguarda l’arte figurativa
l’Accademia Michelangelo inizia la
stagione organizzando allo Spazio
d’Arte Le Fonti, che è una delle
competenze dell’Accademia, un’importante mostra dedicata a Giorgio
De Chirico e Piero Gauli.
Per quanto riguarda la musica

l’Associazione propone diversi progetti riguardanti contesti di carattere didattico, come lezioni individualizzate e collettive di tutti gli strumenti musicali e lezioni concerto,
unitamente alla realizzazione di
rassegne musicali, come “Lo Spirito
della Musica”, giunta alla sua terza
edizione e il Festival Internazionale
di Musica Sacra della Città di
Bologna, del quale si è svolta nel
corso del 2013-2014 la sua prima
edizione, ed è prevista la seconda
da aprile a luglio 2015.

CONCERTO DEDICATO A SAN PETRONIO
Il 29 Settembre 2014, all'interno
della programmazione degli eventi
per le Celebrazioni Petroniane, l'
Accademia Michelangelo sarà protagonista dell'organizzazione di un
evento musicale, che si terrà in
Piazza Maggiore, a partire dalle
ore 20.45, con la partecipazione
dell' Orchestra “Amici dell'
Accademia Michelangelo”, composta da professionisti che svolgono

NOTIZIE UTILI
La Galleria Spazio d' Arte Le
Fonti si trova a Bologna in via
Delle Fonti 84, ed è una delle
tante competenze che offre
l'Accademia Michelangelo.
Lo spazio espositivo è ampio e
luminoso e privo di barriere
architettoniche, per consentire a
tutti i visitatori di poter consultare le opere in mostra. E’ provvisto di ampie vetrine divenute
anch'esse sostegni espositivi.
E' facilmente raggiungibile in
automobile con ampia possibilità
di parcheggi disponibili. E’ inoltre
bene servito dai mezzi pubblici,
come autobus e corriere (la fermata del 27/B si trova a 10 metri
dalla galleria) mentre la stazione
ferroviaria si trova a circa 500
metri.

OrArI dI APErTUrA
Dal martedì alla domenica, dalle
ore 17,00 alle ore 19,30. Chiuso
il lunedì.

la loro attività principale all'interno
di Orchestre di Teatri, come il
Teatro Comunale di Bologna e alri.
Gli altri protagonisti della manifestazione sono, La Corale Euridice
di Bologna, il Soprano Tiziana
Guglielmi, il Contralto Marcella
Ventura e il Tenore Martino
Laterza, diretti dal maestro Pier
Paolo Scattolin.
Il Concerto sarà presentato da

Sono previste aperture straordinarie, che verranno tempestivamente comunicate, attraverso il
sito
dell'
Accademia
Michelangelo, e/o nella bacheca della propria pagina di facebook.
Tutte le informazioni riguardanti
le attività proposte dall'
Accademia Michelangelo, sono
reperibili all'interno del Sito dell'
Accademia, oppure consultando gli indirizzi indicati di seguito.
Sono stati intrapresi rapporti di
collaborazione con l'emittente
Web Qui Bologna TV e consultando il loro spazi dedicati, si
potranno trovare immagini inerenti Lo Spazio D' Arte Le Fonti
e l' Accademia Michelangelo.

IndIrIzzI
www.accademiamichelangelo.it
www.facebook.com/pages/Accademia-Michelangelo

e-mail;accademiamichelangelo@info.it
martino.laterza@libero.it
tel. 347 7210874

A destra:
“ragazza con gelato”
(1987)
olio su tela, cm 70x50.
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Gian Franco Fagnano, il quale
interpreterà anche brevi frammenti
poetici.
Verrà eseguito il “Gloria” di A.
Vivaldi ed altri brani musicali, tratti
da opere di W.A. Mozart, G.F.
Handel, G. Rossini e altri...
In caso di pioggia, il concerto si
terrà all'interno della Basilica di
San Petronio.
L'ingresso sarà comunque libero.

SPAZIO D’ARTE LE

GIORGIO DE
Vernissage di stagione il 18
ottobre con un’evento di
grande importanza e interesse. La mostra si potrà visitare fino a sabato 1 novembre.

