
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Ogni Sabato alle ore 10 e alle ore 11 
 

In occasione della mostra di Tullio Pericoli a Palazzo Fava 

 

Sulla Terra. 

Arte e sapori 
Visita guidata con escursione in esterna 

 

dal 26 settembre al 26 novembre 2015 
 

www.genusbononiae.it 

www.facebook.com/genusbononiae 

www.twitter.com/genusbononiae 

www.instagram.com/genusbononiae 

www.flickr.com/photos/genusbononiae 

 
 

 

In occasione della mostra di Tullio Pericoli, Sulla Terra. 1995-2015, i Servizi Educativi di 

Genus Bononiae hanno ideato una visita guidata con escursione esterna al Mercato della 

Terra, dal titolo Sulla Terra. Arte e sapori. 

La visita partirà dalle splendide sale di Palazzo Fava. Palazzo delle Esposizioni, dove è 

esposta per la prima volta la produzione artistica di Tullio Pericoli sul tema del paesaggio.  

Proseguirà poi presso il Mercato della Terra, per toccare, odorare e gustare i prodotti della 

nostra Terra e le eccellenze enogastronomiche della nostra regione. 

Un’esperienza completa che coniuga arte e sapori, per scoprire insieme l’immaginario di 

Tullio Pericoli ed una delle realtà più vive e interessanti della nostra città. 
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PROGRAMMA: 
 

PALAZZO FAVA. PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 

Ogni sabato fino al 21 novembre 2015 

 

ORE 10.00 

VISITA GUIDATA PER FAMIGLIE ALLA MOSTRA CON ESCURSIONE ESTERNA AL MERCATO 

DELLA TERRA 

 

L’attività condurrà il pubblico nelle sale del museo e poi fuori, fino al Mercato della Terra in 

Cineteca, per toccare con mano ciò che i quadri in mostra raccontano: la Terra. Nel corso 

dell’escursione verrà creato un piccolo taccuino che rimarrà come ricordo dell’esperienza, per 

capire come la frutta e la verdura che ogni giorno si trovano nel nostro piatto siano il prodotto 

scaturiti dalla profondità della terra. 

 

Costi: € 10 a persona (bambini compresi). 

Biglietto d’ingresso a Palazzo Fava incluso. Chi non è interessato all’escursione può scegliere di 

partecipare alla sola visita guidata della mostra 

 

ORE 11.00 

VISITA GUIDATA PER ADULTI ALLA MOSTRA CON ESCURSIONE ESTERNA AL MERCATO 

DELLA TERRA E DEGUSTAZIONE 

 

Un’occasione unica non solo per osservare le opere in mostra, ma anche per degustare i 

prodotti del nostro territorio, rapiti dai veri sapori e profumi della Terra. L’iniziativa è a cura 

dei produttori del Mercato della Terra e comprende diverse eccellenze enogastronomiche 

della nostra regione pensate appositamente per il pubblico della mostra.  

 

Costi: € 10 a persona + € 10 a persona per la degustazione. 

Biglietto d’ingresso a Palazzo Fava incluso. La degustazione è facoltativa. 

 

Attività con prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 del giovedì precedente. 

Le visite partiranno solo con il numero minimo di 12 partecipanti.  

 

Per informazioni e prenotazioni 

Telefono: 051/19936329 (dal martedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 17.00) 

Email: didattica@genusbononiae.it  

 

Stampa e Comunicazione 

Silvia Quici 

051 199636354 |3665605943| stampa.comunicazione@genusbononiae.it 


