
Divina foresta...in città. Visita guidata a Palazzo Baronio

In occasione della Notte per Dante un'inedita visita del settecentesco Palazzo 
Baronio, costruito nel XVIII secolo da Domenico Barbiani. Questo grande Palazzo a tre 
piani che mantiene l’originario colore rosso mattone, caratteristico dei palazzi ravennati del
periodo, è uno dei più imponenti della città bizantina.. 

Il percorso si snoda all'interno del suggestivo palazzo partendo dall’atrio che conserva il 
pavimento originario, nei cui mattoni disposti a spina di pesce sono ricavate le due guide 
per le ruote delle carrozze, salendo l'ampio scalone monumentale, con colonne 
provenienti dalla demolita Basilica Ursiana, soffermandosi nella cappella privata, 
ammirando la torre preesistente, incorporata nel palazzo per arrivare  agli ampi saloni del 
piano Nobile affrescati da Felice Giani.

Palazzo Baronio è stata prima dimora privata della famiglia Guiccioli che lo commissionò, 
peressere acquistato nel dai Baronio, famiglia di nuova nobiltà arricchitasi, specie nel 
periodo post-napoleonico, grazie all’attività bancaria, alla compravendita di immobili, 
e al matrimonio di uno dei membri con una Rasponi Bonanzi.

A partire dal novecento, per decadi, il Palazzo è stato sede del “Circolo Cittadino” fondato 
nel 1860, ora Sede di Maison Random, istituzione privata per l'arte contemporanea.

Il bellissimo Palazzo fa da cornice alle installazioni dell'artista argentino Aaron 
Nachtailer, uno dei più talentuosi artisti emergenti nel panorama dell'arte contemporanea.
Nelle opere  si evidenzia subito la ricerca di una nuova spazialità, caratterizzata 
dall'utilizzo della materia: tronchi, marmo, cristalli, che l'artista impiega come elementi 
normativi per una diversa concezione del fare artistico. 
L'impiego diretto di materiali naturali introduce a forme perfette, odori, distintivi degli 
elementi naturali che vengono trasformati in energie poetiche con i meccanismi 
dell'immaginario e dell'interiore attraverso i sensi.
“Un invito al visitatore a prendersi un momento, fermare il tempo e trovare l'equilibrio tra la
sua parte razionale e quella naturale.”

Mauro Marino vi guiderà alla scoperta di questo gioiello cittadino sconosciuto.

Sabato 17 Ottobre 2020 a partire dalle ore 18:00 alle ore 23:00
La visita è a numero chiuso con obbligo di prenotazione
10 visitatori per turno di un ora
Quota di partecipazione € 10,00 a persona
Iscrizioni a info@mauromarinotravelmate.it 
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