
  

Il Palazzo della Prefettura si trova nella Piazza del Popolo, cuore della città, 
sulla quale si affaccia il Palazzo Merlato, sede del Municipi. I palazzi, le 
colonne dell'antichissimo portico con il monogramma del re goto Teodorico, 
le due colonne simbolo dei poteri avvicendatisi nella città, dai Veneziani allo 
Stato Pontificio, la targa che ricorda l'albero della libertà qui eretto durante la 
Rivoluzione francese narrano l'avvicendarsi dei governi ravennati.
Il palazzo fu prima dell'Unità d'Italia la sede del Legato Pontificio. Edificato 
alla fine del 1200, nel ‘400 fu restaurato dai Veneziani. L'aspetto attuale 
deriva da una ricostruzione totale (1696) voluta dal Card. Francesco Barberini 
e da successivi interventi strutturali e dell'impianto decorativo. Prima della 
ricostruzione era una sorta di cittadella, con carcere, caserma, tesoreria, 
scuderia, tribunale, archivio, uffici amministrativi, cappella. Ora gli ambienti 
del piano nobile sono ricchi di opere, arredi e tappezzerie di pregio, in stile 
tardo barocco e neoclassico. Nelle sale preziosi dipinti ceduti dal MAR e dalla 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio. Rilevante la 
collezione degli stemmi dei governi di Romagna e Ravenna e dei ritratti dei 
Cardinali Legati, in gran parte opera del pittore Angelo Ferrari.
Durante le Giornate FAI saranno visibili tutte le sale di rappresentanza, 
aperte straordinariamente al pubblico: sale e salottini dalle eleganti 
decorazioni dipinte e a rilievo, la ricca ed eclettica quadreria, le pregevoli 
collezioni degli stemmi e dei ritratti dei Legati Pontifici, i preziosi arredi, i 
tendaggi e le suppellettili. In via del tutto straordinaria sarà visibile la stanza 
della principessa, con decorazioni ottocentesche e arredi anni ‘40, allestita in 
occasione della visita a Ravenna del principe ereditario Umberto di Savoia 
con la moglie Maria José. Al termine delle visite, nel salone delle adunanze, 
una magnifica grande sala dotata anche di un'ottima acustica e in passato 
utilizzata per concerti, Maestri dell'Orchestra Cherubini si alterneranno per 
offrire ai visitatori l'esecuzione di brani del proprio repertorio musicale per 
l'intera giornata di sabato e la mattina della domenica.

Prefettura di Ravenna: Arte e Musica nel Palazzo del Governo

Il Santuario della Madonna del Torrione si erge, isolato e sollevato rispetto 
alla strada, sopra un bastione angolare medievale delle mura della città, 
l'antica torre Zancana. Ai piedi delle mura e sotto la torre scorreva il Fiume 
Montone ora ricordato dal toponimo via Fiume Montone Abbandonato.
La chiesa si è sviluppata da una celletta devozionale, eretta in ricordo della 
devastante alluvione del 1636, nel punto in cui il fiume Montone aveva rotto, 
presso la torre Zancana (dal nome dal podestà veneto Andrea Zancan che la 
ricostruì a fine 1400 su resti medievali). Vi venne posta una riproduzione su 
legno della Madonna del Sudore, protettrice della città, venerata in Duomo. 
Nel 1729 la Confraternita della Madonna del Torrione e il priore, Francesco 
Montanari, edificarono la chiesa, poi più volte chiusa e riaperta. Nel 1886 
divenne lazzaretto. Parrocchia nel 1927, venne nuovamente chiusa in 
concomitanza con la istituzione di una nuova Parrocchia in via Maioli.
A pianta centrale con un vestibolo e tre cappelle a croce. Più su emergono 
l'ottagono e la cupola. Nel 1761 fu abbellita da Domenico Barbiani, (1714-
1777). La deliziosa ornamentazione è ricca di tromp l'oeil e invenzioni. In alto 
una lanterna con serafini che volano fra le nubi, Maria e la corona e fra vari 
elementi decorativi i simboli della Vergine. L'immagine della Mdonna, sopra 
l'altare, fu arricchita di stucchi di G. Garavini. A fine '700 il gesuita Gabriele 
de Roca vi aggiunse pitture ornamentali di Giuseppe Cuppini e Giuseppe 
Santi. Dopo i danni provocati dalla destinazione a Lazzaretto, nel 1927 le 
pitture vengono restaurate da Gaetano Guarini. Recenti restauri hanno 
riguardato il tetto e gli intonaci.

Chiesa di S. Maria del Torrione a Ravenna: una Madonna miracolosa



  

Palazzo Milzetti, come appare oggi, presenta la sistemazione architettonica 
progettata dall'arch. Giuseppe Pistocchi (1744-1814) nell'ultimo decennio 
del Settecento. Probabilmente fu il conte Nicola Milzetti, che già aveva 
affidato al Pistocchi la trasformazione (c.1785) del vecchio edificio della 
Posta, sul corso di Porta Imolese a Faenza, a coinvolgere quell'architetto nella 
ristrutturazione del nucleo delle antiche case Milzetti, danneggiate dal 
terremoto del 1781. Con la morte del conte Nicola Milzetti e il riscatto da 
parte del figlio Francesco dell'intera proprietà del palazzo, ha inizio il secondo 
tempo dei lavori, condotti con la consulenza dell'Antolini che, da Milano, 
progettò il completamento dello scalone e del salone ottagonale al piano 
nobile, aprendo la grande serliana sul giardino (1800-1801). In successione, 
si colloca l'intervento di Felice Giani (1757-1823) e dei suoi collaboratori, 
documentato dai pagamenti registrati nel Taccuino manoscritto autografo 
dello stesso Giani: "Principiato il lavoro in casa Milzetti allì 19 ottobre 1802", 
si legge subito dopo la conclusione del ciclo bellissimo di palazzo Naldi, oggi 
Ghetti in Faenza. I pagamenti proseguono fino al 1805, che è anche l'anno 
segnato, a lavori ultimati, nel Gabinetto d'Amore al piano nobile.
Grazie alla straordinaria collaborazione con la Direzione Regionale Musei 
Emilia Romagna, sarete condotti dai giovani studenti Apprendisti Ciceroni 
alla scoperta di questo gioiello del Neoclassicismo, a 200 anni dalla morte di 
Felice Giani. Ad egli va fatta risalire l'invenzione dell'intero partito decorativo 
del Palazzo, progettato in tutti i dettagli. Suoi sono infatti i disegni, ora 
ritrovati, per i pannelli a stucco eseguiti da Antonio Tretanove e 
successivamente da Francesco e Giovan Battista Ballanti Graziani; suoi sono 
gli studi per la parte ad ornato eseguita da Gaetano Bertolani e sue anche le 
soluzioni d'interno per gli arredi realizzati in quegli anni. I dipinti sono stati 
condotti, anziché ad affresco, a tempera su muro; una tecnica meno costosa, 
che consentiva grande velocità nell'esecuzione e colori brillanti, trasparenti e 
tersi.

Palazzo Milzetti, Faenza

Progettato da Giuseppe Pistocchi nel 1786 si presenta con una facciata sobria 
di stile neorinascimentale. Corso Mazzini è il proseguimento cittadino della 
via Emila ed era il decumano romano. Dall'atrio, dove si impone un cancello 
in ferro battuto del 1902, si accede allo scaloncino che porta 
all'appartamento neoclassico al piano nobile con ambienti decorati da Felice 
Giani. Nel 1786 Felice Giani si trasferisce a Faenza per decorare la galleria del 
palazzo Conti-Sinibaldi e la Galleria dei Cento Pacifici (col l'aiuto del Barozzi) 
che fu la sua prima commissione pubblica. La galleria del palazzo, purtroppo 
danneggiata dai bombardamenti dell'ultima guerra, presenta un intervento 
decorativo datato 1787 che segna il passaggio di Felice Giano ad un'attività 
autonoma. Le decorazioni parietali con finti colonnati, scalinate, vasi e 
festoni non si discostano molto dalla tradizione, ma basta poco tempo 
perchè il giovane decoratore prima indicato come "un certo signor Giani di 
Pavia", riscuotesse consenso e ammirazione ed entrasse in contatto con le 
personalità più in vista fra cui i Laderchi. La decorazione delle due sale 
attigue, che dovrebbe cadere fra il 1795 e il 1802, (in questo periodo l'artista 
inizia ad annotare con una certa regolarità i suoi impegni di lavoro), 
mostrano una concezione progettuale dicharatamente neoclassica che tiene 
conto sia di un complesso lavoro di équipe degli ornatisti a corredo degli 
scomparti figurati più ridotti, sia degli interventi degli stuccatori Antonio 
Trentanove e Gian Battista Ballanti Graziani. Equipe che ritroveremo all'opera 
nella decorazione di Palazzo Milzetti.

Palazzo Conti, Faenza



  

La Galleria collega il Palazzo Manfredi al Teatro Masini e venne progettata 
dall'architetto Giuseppe Pistocchi contemporaneamente alla costruzione del 
teatro Masini. Piazza Nenni nel centro di Faenza è uno spazio interno al 
palazzo Comunale. In questo spazio si riunivano i Cento Pacifici, una 
magistratura ufficialmente riconosciuta che sotto gli auspici della divina 
provvidenza, dovevano cooperare alla sospirata unione della giustizia e della 
pace, proponendosi con la vigilanza, il consiglio, la ragione, animati dal genio 
della pace e accesi dall'amor di patria, di vegliare per l'osservanza della 
legge, in difesa dell'onore per creare la pubblica sicurezza. Qui il Pistocchi 
propone la collaborazione del quadraturista bolognese Serafmo Barozzi e 
dello scultore riminese Antonio Trentanove, già operativi nei lavori del 
teatro. Per la parte figurata racchiusa dell'ottagono centrale della volta 
raffigurante l'Allegoria della Pace viene convocato un giovane pittore, Felice 
Giani, che Barozzi aveva probabilmente conosciuto a Bologna durante la sua 
prima formazione presso l'Accademia Clementina prima del 1780. Sarà 
sufficiente poco tempo per farsi conoscere ed apprezzare poichè dopo solo 
due mesi viene indicato dalle cronache locali non più come un certo Giani, 
ma il bravo sig. Felice Giani. Del resto in quello sfondato vaporoso di gusto 
ancora settecentesco, già si imponevano l'eleganza disinvolta delle forme 
armoniosamente disposte ma anche energia, vitalità e quella travolgente 
carica espressiva che saranno motivo dei successi futuri. Anche I monocromi 
delle pareti brevi sono di sua mano, ma ridipinti in un successivo restauro, 
come non è da escludere qualche suo intervento nelle composizioni delle 
pareti. Le statue delle pareti sono opere di Antonio Trentanove.
Le aperture a cura del Gruppo FAI di Faenza si inseriscono all'interno delle 
celebrazioni del bicentenario della morte di Felice Giani. In questa occasione 
sarete accompagnati dai giovani studenti "Apprendisti Ciceroni" alla scoperta 
di questa prestigiosa sala, ambiente qualificante degli spazi del Ridotto, per il 
suo alto valore storico artistico e che costituisce, assieme al Teatro, il 
momento iniziale della feconda stagione neoclassica a Faenza.

Galleria dei Cento Pacifici, Faenza

L'Oratorio di San Lorenzo è parte del complesso di Palazzo Guazzi a 
Castiglione di Cervia ed è collocato a sinistra dell'abitazione principale. L'ala 
destra invece conteneva la rimessa per le carrozze e la scuderia, ma è stata 
demolita subito dopo la Seconda Guerra Mondiale (al suo posto è stato 
costruito un mulino). Le due parti laterali furono edificate dal ravennate 
Camillo Morigia nel 1794 sotto commissione dei Guazzi, mentre il palazzo 
vero e proprio era già esistente. Le due ali del palazzo furono l'ultima opera 
di Morigia, che morì nel gennaio del 1975. Palazzo Guazzi e l'Oratorio di San 
Lorenzo hanno subito un forte degrado in seguito alla Seconda Guerra 
Mondiale, ma sono stati restaurati. L'oratorio è al momento fruibile al 
pubblico. La facciata si presenta sobria e lineare mirata a completare una 
delle ali del palazzo. L'interno è interamente in stile neoclassico ritmato da 
una serie di colonne che reggono la volta, l'abside collega la parte superiore 
della chiesa con il palazzo per mezzo di un deambulatorio circolare. 
All'interno si custodiva una Pala d'Altare rappresentante San Lorenzo e San 
Nicola da Tolentino con l'effigie della Madonna del fuoco dipinta da Soleri 
Brancaleoni. Recentemente il paliotto di legno con lo stemma della famiglia 
Guazzi è tornato alla sua collocazione originaria.
In occasione delle Giornate FAI sarete accompagnati nella visita dai giovani 
studenti dell'IIS T. Guerra di Cervia, che curano anche l'allestimento di un 
"punto goloso" con le specialità del laboratorio di pasticceria. Completano 
l'evento una mostra antologica del Pittore Alteo Missiroli ed una mostra 
fotografica a cura della Delegazione Comunale di Castiglione /Pisignano.

Oratorio di San Lorenzo, Castiglione di Cervia



  

Gli archivi di ricerca Mazzini si collocano in un ampio edificio nella periferia 
di Massalombarda, cittadina romagnola a lungo nota per la produzione 
frutticola, già dal primo dopoguerra aperta al commercio su scala europea. 
In un contesto periferico, lontano dalle capitali della moda, si è sviluppata 
una realtà di eccellenza, unica sul territorio italiano, in uno spazio 
accuratamente strutturato per condividere arte, bellezza, storia della moda 
e del costume.
Gli archivi di ricerca Mazzini nascono dalla passione di Attilio Mazzini alla 
fine degli anni Settanta, quando inizia una meticolosa ricerca di colori, 
forme e design originali che lo portano a conservare capi di interessante 
contenuto stilistico ed emozionale, venendo a costituire un patrimonio 
visitato da studiosi e creativi di tutto il mondo, un vero vivente progetto 
culturale ricco di contenuti stilistici rivolti alle aziende , alle scuole e ai 
professionisti della moda. ‘Archivio’ di ricerca non di carte, ma di abiti, 
calzature, borse, accessori di ogni genere, che si configura oggi come 
l'archivio di abbigliamento rivolto alla ricerca nel settore moda più grande 
d'Europa, uno scrigno di memoria della moda dai primi del Novecento al 
contemporaneo, con punto di forza negli anni Ottanta-Novanta e nella 
contemporaneità. Suddiviso in due settori, uomo e donna, in 5000 metri 
quadri è organizzato per tipologia di prodotto per agevolare la 
consultazione.
I visitatori entrando nei grandi padiglioni dell'archivio si imbattono 
dapprima in una piccola mostra di opere d'arte e abiti di eccellenza, cifra di 
uno spazio in grado di suscitare stupore ed emozione. Il percorso si 
addentra poi fra straordinarie, interminabili teorie di indumenti e accessori 
collocati in base alla tipologia, all'epoca, allo stilista ideatore, al colore, al 
materiale attraversando il Novecento, fino alla contemporaneità: un 
viaggio fatto di vissuto, storia, attualità, arte cultura, design.

Archivi di Ricerca Mazzini, Massa Lombarda: guardare e rivivere la storia della moda

Nei territori della cosiddetta Bassa Romagna, Lugo per secoli ebbe una 
posizione di rilievo come importante centro agricolo, commerciale e 
finanziario, a partire dal dominio degli Estensi, e successivamente sotto lo 
Stato Pontificio come sede di scambi e commerci di prodotti agricoli e 
zootecnici. A testimonianza di questo periodo di benessere rimangono oggi 
numerosi Palazzi nobiliari, costruiti e decorati come voleva la moda del 
periodo.
In occasione delle Giornate FAI di Primavera si visiterà il palazzo Manzoni, 
appartenuto fino al 1884 al conte Giacomo Manzoni, importante 
personaggio dell'Ottocento per il suo impegno civile ed intellettuale: ci è 
sembrato importante raccontare come, nel volgere di 150 anni, entro 
questo edificio, ampliato e collegato ad altre costruzioni, si sia svolta 
l'attività della congregazione religiosa delle "Figlie di San Francesco di 
Sales" (proprio a Lugo nata nel 1872 e da qui diffusasi in tanti paesi), dedita 
alla didattica ed alla educazione di bambini e giovani, rappresentando una 
parte importante del tessuto civile e della storia di Lugo e del territorio 
circostante.
I giovani studenti del liceo di Lugo condurranno i visitatori alla scoperta del 
palazzo, con la sua architettura neoclassica arricchita da decori e pitture di 
pregio, ripercorrendo la storia dell’Istituto San Giuseppe attraverso reperti 
e cimeli raccolti in un piccolo museo che raccontano una parte importante 
della storia di Lugo e del territorio circostante.

Palazzi storici di Lugo: Palazzo Manzoni e storia dell’Istituto S. Giuseppe
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