Città di Imola
MEDAGLIA D’ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

COMUNICATO STAMPA
Lunedì 6 gennaio il primo di quattro incontri per conoscere storie, curiosità
e personaggi del palazzo dei conti Tozzoni

DOMENICA A PALAZZO
Domenica 5 gennaio appuntamento speciale per i bambini
al Museo di San Domenico
Ogni casa racconta le storie di chi l’ha abitata, riserva sorprese, conserva tracce di lontani
episodi. Questo accade naturalmente, e a maggior ragione, per la casa museo di Palazzo
Tozzoni (via Garibaldi 18 - viale Rivalta 93), abitata ininterrottamente per oltre cinque
secoli dalla famiglia dei conti e dai loro numerosi domestici.
E’ così che alcuni degli oggetti e delle opere d’arte tutt’ora presenti nel palazzo, un prezioso
dagherrotipo dall’album di famiglia, le foto del viaggio attorno al mondo sul veliero Vettor
Pisani e poi ventagli cinesi, ombrellini in carta di riso, eleganti draghi che portano tra le mura
del palazzo l’aria dell’Oriente ci trasportano in altri tempi e in altri mondi.
Quattro incontri che ci faranno rivivere atmosfere e luoghi lontani, che si concluderanno con un
appuntamento speciale: una visita a lume di candela nelle sale del palazzo.
Lunedì 6 gennaio, ore 17.00 - La dagherrotipista itinerante e il conte Giorgio
Il primo appuntamento della rassegna Domenica a palazzo, si svolgerà straordinariamente
lunedì 6 gennaio, in occasione della festività dell’Epifania. E’ il 1843, quando il conte Giorgio
incontra Josephine Dubray di professione “dagherrotipista itinerante”. Jospephine, parigina, si
trasferisce in Italia e in particolare in Romagna, dove porta l’invenzione che monsieur Alphonse
Daguerre aveva appena presentato a Parigi. Il risultato del loro incontro è uno straordinario
ritratto fotografico del conte Tozzoni. A parlarne sarà Oriana Orsi.
Domenica 26 gennaio, ore 17.00 - Francesco Giuseppe Tozzoni e la sua isola dall’altra
parte del mondo
Lo stretto di Magellano è assai lontano da palazzo Tozzoni. Ma lungo le frastagliate coste del
Cile, c’è un piccolo isolotto che il giovane tenente di vascello Francesco Giuseppe Tozzoni
battezzò con il nome di famiglia nel corso di un lungo viaggio per mare di cui rimangono
straordinarie immagini. A parlarne sarà Davide Gnola.
Domenica 9 febbraio, ore 17.00 - Suggestioni d’Oriente
Ombrellini di riso, delicate decorazioni vegetali, kimono di seta indossati in serate di gala,
leggiadri ventagli, fotografie color seppia di città misteriose. Così il fascino dell’Oriente, tra
fine ‘800 e inizio ‘900, ha conquistato il mondo, arrivando anche a Imola dove l’aria dell’Asia
si è insinuata a palazzo Tozzoni, lasciando dietro di sé oggetti e memorie di luoghi esotici. A
parlarne sarà Paola Goretti.
Domenica 1 marzo, ore 17.00 - A lume di candela. Volti e gesti nella penombra
Un mondo notturno rischiarato da un’unica piccola fiamma che lo rivela tra bagliori e ombre:
ogni pittore si è misurato nel rappresentare la luce tremolante di una candela. Un’immersione in

questa visione del mondo a noi ormai sconosciuta attraverso antichi dipinti ed entrando in
alcune stanze del palazzo illuminate solo dalle candele. A parlarne sarà Oriana Orsi
Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e non occorre la prenotazione. Al termine degli
incontri seguirà assaggio di cioccolata calda offerta dalla Cioccolateria Imola
Museo di San Domenico: appuntamenti speciali per i più piccoli – Sempre nel periodo
festivo, il Museo di San Domenico organizza appuntamenti pensati per i più piccoli, per
avvicinare i bimbi all’archeologia, alla storia e all’arte in maniera divertente e giocosa. Queste
attività didattiche proposte dai Musei civici fanno parte del calendario di appuntamenti di
Giocamuseo 2019-20.
Domenica 5 gennaio 2020, alle ore 16 spazio a Dinosauri?! Nooo! Rinoceronti!, alla scoperta
dei fossili degli antichi mammiferi che abitavano il territorio di Imola nella preistoria. Si potrà
realizzare insieme il proprio diorama con le riproduzioni dei fossili degli animali presenti in
Museo. E chissà che non arrivi la Befana a portare un po’ di carbone... fossile!
Età consigliata 3-6 anni. Ingresso euro 4, per i possessori della card cultura junior euro 3, su
prenotazione.
Imola, 3 gennaio 2019

CAPO UFFICIO STAMPA
(Dott. Vinicio Dall’Ara)

