
tra musica e....

Dal 1991 la Famiglia Baldassarri porta avan� la 
tradizionale ospitalità di Palazzo Loup Hotel Loiano - 
Bologna che, nel suo passato, ha accolto nobili, poe� e 
Papi di passaggio.
Le 49 camere di Palazzo Loup sono uniche e originali nella 
�pologia e negli arredi, alcune conservano ancora gli 
originali mobili d'epoca. Palazzo Loup  nasce dalla 
ristru�urazione dell'an�ca casa del Conte Loupcon, le 
per�nenze annesse degli an�chi granai, casa del custode, 
stalle, can�ne ecc. e quindi la nostra loca�on, ancora oggi, 
man�ene inalterate le cara�eris�che archite�oniche di 
quel tempo con tre edifici separa� da pochi metri di corte 
comune.
Nella Villa principale, le travature in quercia e i camini in 
marmo sono i tes�moni del glorioso passato della villa. 
Potrete soggiornare nella camera che ospitò ospitò Papa 
Pio VII nel 1805 o dove si svolse il «Convegno segreto di 
Scanello» nel 1859. Nell'Ala Taruffi, l'edificio di più 
recente ristru�urazione, potrete coccolarvi nella Suite 
con vasca idromassaggio, oppure in una delle due Junior 
Suite con vista sensazionale sulle nostre colline. Inoltre 
stanze comunican� o per  famigl ie ,  per  ospi� 
diversamente abili e con giardine�o privato sono 
par�colarmente ada�e ai nostri amici a qua�ro zampe.

Via S. Margherita 21   Loiano – Bologna
www.palazzo-loup.it 

...dedicato a chi vuole coltivare la mente e rigenerare 
il sico con tre giorni di relazioni e concerti 

all'interno di un elegante Resort (4 stelle) immerso 
nella quieta bellezza dell'appennino tosco-emiliano.

http://www.palazzo-loup.it/


martedì 5 - venerdì 8 Luglio 2016

TRA MUSICA E FILOSOFIA: MIRABILI CONSONANZE
Un jazzman che fa anche il filosofo e un conferenziere che fa 
anche il musicista insieme per illustrare in modo semplice e 
acca�vante  alcuni dei mo�vi per cui il linguaggio della musica 
agisce potentemente sull'uomo. Dedicato a chi vuole col�vare 
la mente e rigenerare il fisico con tre giorni di relazioni e 
concer� all'interno di un elegante Resort immerso nella quieta 
bellezza dell'appennino tosco-emiliano.

Relatori : Massimo Donà e Giuseppe Fausto Modugno

Massimo Donà

Giuseppe Fausto Modugno

martedì 12 - venerdì 15 Luglio 2016

TRA MUSICA E PITTURA: FUORI E DENTRO LE STANZE 
I pi�ori hanno sempre dipinto dentro la loro casa guardando le 
pare�, gli ogge� e le figure umane che facevano loro da 
modelli; ma anche le cose sparse per la casa che spesso 
accostavano creando così i gruppi per le nature morte. Ma la 
casa ha anche finestre, da cui entra la luce, che illumina i 
modelli, le stanze e gli ogge� dispos� a guisa di natura morta. 
Da quelle finestre i pi�ori scrutano il mondo che sta davan� ai 
loro occhi e nasce così il paesaggio. Usci� di casa dal paesaggio 
sono circonda�. Lo scrutano, ne colgono i colori, le forme, il 
con�nuo mutamento del cielo, la quan�tà di luce che ha un 
culmine per poi digradare fino al buio, e così traggono gioia ed 
esibiscono la loro destrezza ritraendo il mondo e l'universo.
Così fanno anche i musicis�, che a volte cantano la loro 
interiorità, ma in altre occasioni descrivono il mondo nel quale 
la loro interiorità si proie�a.  
 
Relatori : Eugenio Riccomini e Giuseppe Fausto Modugno

PROGRAMMA

Martedì pomeriggio
inizio ore 15.30

Da martedì pomeriggio a venerdì ma�na
Conferenze dei relatori ma�na, pomeriggio 

e concerto serale

Venerdì pomeriggio
Partenza dopo pranzo    

COSTI:
Camera Doppia    Euro  95  al giorno a persona
Camera Singola   Euro 105 al giorno a persona

Il costo del pacche�o comprende: 
- Tra�amento di pensione completa 
- Uso della piscina all’aperto
- Accesso a tu�e le conferenze e ai concer� serali
- 1 (Un) ingresso alla Beauty Farm del complesso, con piscina coperta 
(tra�amen� esclusi - ingressi aggiun�vi costeranno 20 Euro)
- Rete wi-fi e business corner con Internet Point
- Parcheggio fino a 100 pos�

Disponibile su richiesta al costo di 8 Euro a persona, un servizio nave�a 
dalla Stazione Autocorriere di Bologna a Palazzo Loup (e viceversa)

Numero massimo : 30 iscri�. 

Per informazioni e prenotazioni:
seminaries�vi@gmail.com

IL SOGGIORNO PROGRAMMI

Eugenio Riccomini

mailto:seminariestivi@gmail.com

