
COMUNICATO AI SOCI 

SETTORE ATTIVITA’ CULTURALI 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

MOSTRA MADDALENA - IL MISTERO E L’IMMAGINE 
Il 2022 sarà l’anno in cui I MUSEI SAN DOMENICO DI FORLì ospiteranno una grande mostra, UNICA NEL SUO 
GENERE, un appuntamento espositivo dedicato a un grande mito femminile della nostra storia,  
una figura misteriosa e travisata, quella di Maria Maddalena. 
A lei l’arte, la letteratura, il cinema hanno dedicato centinaia di opere e di eventi.  
200 opere, dal III secolo d.C. al Novecento, radunate per la mostra Maddalena. Il mistero e l’immagine 
racconteranno chi era la Maddalena, perché si è generata e sviluppata quella confusa, affascinante sequenza di 
rappresentazioni che hanno portato alla costruzione della sua sfaccettata identità di donna, santa e peccatrice. 
Suddiviso in undici sezioni, il percorso include pittura, scultura, miniature, arazzi, argenti e opere grafiche, e si snoda 
attraverso i più grandi nomi di ogni epoca.  
Figureranno artisti come Antonio Canova (in foto), Guido Cagnacci, Guido Reni, Francesco Hayez,, Gaetano Previati, 
Renato Guttuso e molti altri. 
 
Modalità di accesso 
Per accedere è obbligatorio esibire il GreenPass rafforzato (certificazione verde COVID-19 ottenuta a seguito di 
vaccinazione o guarigione).  
Mascherina 
Durante la visita è obbligatorio indossare la mascherina e sanificare frequentemente le mani con l’apposito gel.     

Ritrovo alla biglietteria del Museo ore: 14:40 per controlli e distribuzione auricolari. inizio visita ore 
15:00 con Guida Sabrina Marin. Si raccomanda massima puntualità. I Ritardatari verranno esclusi 
dalla visita e non sarà rimborsata la quota pagata. 

OBBLIGO di depositare le borse. NON si può fotografare. 
Per consentire l’acquisto dei biglietti per il gruppo (partecipazione MINIMO 25 PERSONE), si 
richiede al socio di comunicare al cral i biglietti che vuole prenotare, considerando i seguenti 
costi di partecipazione: 

Costo (Compresi di ingresso+ prenotazione + visita guidata+ sistema radio): 

Socio Cral e familiare adulto:    € 5.00 
Esterni:    € 10.00 
Bambini 6-14 anni € 5.00 
Gratis sotto i 6 anni 

     

Data ultima per iscrizione 10 Aprile 
Le iscrizioni con quota spettante dovranno pervenire a Vinicio Arlotti  Concordando con il 
referente Cral il versamento in contante, previo appuntamento da concordare, presso la sede del 
Cral in via Consolare RSM 51/A. contattare: Vinicio Arlotti Email: cralherarimini@gmail.com 
Mobile: 3351221821-whatsApp 
Dopo tale data, per esigenze organizzative, non sarà possibile accettare altre iscrizioni. 
Rimini, 31/03/2022 

Il Direttivo Cral Hera Rimini 
Il Cral Hera Rimini, declina ogni responsabilità a persone e cose prima,durante e dopo la manifestazione. 


