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SANTARCANGELO: Tonino Guerra  

Mostra “Lo spazio del tempo” 
 Mercoledì 17 Maggio 2023 

 

Ore 7.15 ritrovo alla stazione ferroviaria di Imola e partenza con il treno delle 7.29 con arrivo a 
SANTARCANGELO. Scopriremo l’affascinante borgo fondato in età romana sul pendio del monte 

Giove. Incontro con la guida in Piazza Ganganelli, 
arioso scenario d'atmosfera settecentesca, fulcro 
della città nuova, che ci guiderà attraverso un 
itinerario denso di storia, tradizione e arte. 
Ricorderemo i figli più illustri di Santarcangelo, papa 
Clemente XIV e Tonino Guerra, artista 
multidisciplinare che ha espresso i temi della sua 
poesia nelle più diverse forme artistiche: pittura, 
scultura e sceneggiature di film. Ha scritto per i più 
grandi registi dell’epoca: Vittorio De Sica, 
Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Mario 
Monicelli.  Oltre 120 i film da lui sceneggiati, 
da L’Avventura di Antonioni ad Amarcord di Fellini, 

vincitore del Premio Oscar.   
 
La mattinata proseguirà con l’ingresso a PALAZZO CENCI presso cui è ospitata la mostra 
temporanea LO SPAZIO DEL TEMPO, legata ad un'eccezionale scoperta archeologica nel territorio 
santarcangiolese: una piccola lastra in terracotta, scoperta nel 
1846 nella Pieve di San Michele. Il percorso è diviso in tre sezioni: 
“Il tempo della scoperta” presenterà il reperto originale;  
“Il tempo dei calendari” racconterà come i calendari nacquero 
come strumento dei contadini per fissare le attività da svolgere in 
base alle fasi lunari; “Il tempo delle stagioni”, infine, vedrà le quattro 
stagioni al centro di numerosi calendari realizzati a mosaico, 
personificate in figura umana e accompagnate da simboli legati al 
relativo periodo dell’anno. Il ritmo delle stagioni che scandisce il 
ciclo agricolo costituisce il filo conduttore del territorio 
santarcangiolese, senza soluzione di continuità dall’epoca antica 
ad oggi. 
 

Ore 12.30/13.00 termine dei servizi. 
Al termine delle visite si è liberi di ritornare a Imola (biglietto incluso nel prezzo) o proseguire 

autonomamente il soggiorno a Santarcangelo per visite individuali o shopping. 
 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE (minimo 20 persone): € 55.00 
La quota comprende: Biglietto del treno a/r per Santarcangelo; ingresso a Palazzo Cenci, visite guidate come 
da programma, assicurazione medica (massimale di € 1000,00); accompagnamento e assistenza A.PI 
Studio. La quota non comprende: pranzo, spese personali, mance e quanto non espressamente citato alla 
voce “comprende” 
 

Informazioni e iscrizioni: A.PI STUDIO, Progetti di viaggio. 

Via XX Settembre 29B - 40026 IMOLA (BO) Tel. 0542 1891345 Cell. 340 341 3753 info@apistudioviaggi.it 


