Nello spirito del loro motto “Zelo zelatus sum pro Domino Deo exercituum “, i Frati Carmelitani
della Basilica di San Martino Maggiore (via Oberdan, 25, Bologna) hanno il piacere di condividere il
loro patrimonio religioso e culturale fiorito a partire dal XIII secolo.
L’accoglienza si articolerà in due momenti dedicati all‘arte e alla musica sacra, la lingua comune
della spiritualità.

Primo giorno 17/10/2020 (1. 10.00/11.10 e 2. 11.20/ 12.30)
Il convento di San Martino Maggiore e la lezione di teologia
Il primo giorno (17/10/2020; 10.00/11.10 e 11.20/ 12.30) sono disponibili 2 visite per 12 posti
cadauna
su
prenotazione
obbligatoria (+39
3714970801,
email
eventi.sanmartinomaggiore@gmail.com) con offerta libera al sostegno del restauro del salone.
Il grande affresco (104 mq) che si trova nella sala della ex biblioteca del Convento di San Martino a
Bologna fu ultimato nel 1629. Il lavoro fu opera di due grandi nomi della Felsina Pittrice: Girolamo
Curti, detto 'il Dentone' (1575‐ 1632), eccellente quadraturista, allievo di Spada e di Baglione, che
ne curò la parte dell’architettura dipinta, e Lucio Massari (1569‐1633), della scuola dei Carracci che
ne dipinse la parte figurale. Secondo i Padri Carmelitani rappresenta San Pier Tommaso, Martire
Carmelitano, fondatore, con sei altri insigni Teologi, del Collegio di Sacra Teologia in Bologna
(1362) voluto da Papa Innocenzo VI. L'affresco è conosciuto anche come 'La Disputa di San Cirillo'.
Quando la sala venne adibita a Cinema, l'affresco fu 'forato' ad uso della cabina di proiezione. La
parete del dipinto, a causa della mancata manutenzione del coperto, è stata interessata da
infiltrazioni che hanno deturpato l'opera e ne impediscono la lettura. Nel 2019 il tetto è stato
ripristinato e adesso si procede al restauro dell’affresco grazie al finanziamento del MIBACT –
Emilia Romagna. www.fondoambiente.it/luoghi/la‐lezione‐di‐san‐pier‐tommaso?ldc .
Luogo d’incontro sarà l’ingresso del convento nel sagrato della Basilica (Via Oberdan 25, Bologna),
dove Padre Chelo, parroco della Basilica, Fiorella Dallari e Patrizia Simionato (Segreteria Eventi
Martiniani) accoglieranno gli ospiti.
La 1^ visita si svolgerà a partire dalle 10.00, iniziando dal Chiostro cinquecentesco da cui si
accederà alla Sacrestia seicentesca (aperta al pubblico ogni sabato mattina dalle 9.30 alle 12.00)
per proseguire all’antica ex‐biblioteca che conserva l’affresco (1626‐29) dove è rappresentata la
prima lezione di Teologia della Facoltà di Teologia nata nel 1360 presso l’ateneo bolognese.
Nella biblioteca dell’affresco, ci accoglierà Camillo Tarozzi, responsabile del restauro, che illustrerà
le vicende e le problematiche dell’operazione di restauro e di valorizzazione.
La 2^ visita si svolgerà a partire dalle 11.20 e seguirà il medesimo percorso.

