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Il conte Cesare Mattei, nato a Bologna nel 1809, diede 
inizio alla costruzione della sua Rocchetta nel 1850. 
L’edifi cio è fortemente infl uenzato dal movimento 
revivalista, una corrente di pensiero storicista 
caratterizzata dal voler tornare allo stile medievale. Il 
conte, dopo la morte della madre, approfondì i suoi 
interessi verso le medicine naturali, elaborando un 
proprio sistema medico che chiamò elettromeopatia. 
Partendo dagli studi del padre dell’omeopatia, il medico 
tedesco Samuel Hahnemann, sviluppò un suo percorso 
grazie anche ai suoi studi sull’elettricità animale. 

La Rocchetta doveva essere, nelle intenzioni del Conte, 
un luogo che rispecchiasse la propria immagine e quella 
della sua «scienza nuova», anche attraverso riferimenti 
all’architettura arabo-moresca dell’Alhambra di Granada 
che rimandano alla riscoperta della scienza medica antica 
e orientale.

La suggestiva collocazione del complesso architettonico 
nel paesaggio appenninico, alla confl uenza dei fi umi 
Reno e Limentra, fanno della rocchetta un luogo fi abesco, 
magico e mistico. Mattei l’aveva infatti concepita come 
parte integrante della sua cura: il paziente doveva 
infatti seguire al suo interno un percorso ben defi nito 
che faceva parte della terapia. La Rocchetta Mattei 
subì rovinosi danneggiamenti al termine del secondo 
confl itto mondiale. Nel dopoguerra, in completa rovina 
e dopo un lungo abbandono, si cercò di riutilizzarla 
come luogo di attrazione turistica. 

Nel 2009 è stata acquistata e sottoposta ad un importante 
intervento di restauro dalla Fondazione della Cassa di 
Risparmio di Bologna, che l’ha riconsegnata all’attuale 
fruizione dei visitatori.

Introduzione musicale

Henry Purcell (1659-1695)

Let us wander
My dearest, my fearest

Clarinetti: Amos Calcagnile, Filippo Beneventi, Santiago 
Guerrero
Clarinetto basso: Leonardo Di Grazia 
Canto: Susanna Boninsegni, Clara De Prezzo, Sarah 
Giulia Fabbri, Anna Rusticali, Martina Sabatini, 
Grazia Tornimbeni

Antiche Arie

Dalle Arie antiche elaborate da Alessandro Parisotti 
(1853-1913): trascrizione per ensemble da camera e voce 
di Maurizio Guernieri

Ouverture
Se Florindo è fedele
Se tu della mia morte
Se tu m’ami
Un certo non so che
O del mio dolce ardor
Sento nel core
Selve amiche
Già il sole dal Gange

Violini: Sara Massari, Jacopo Nucci, Paolo Piana, Elisa 
Zannoni
Violoncello: Giacomo Malaguti; 
Contrabbasso: Lorenzo Fiorentini
Flauti: Sofi a Riahi, Alice Soverini 
Clarinetto: Giona Dall’Aglio
Tromba: Roberto Cevolani
Pianoforte: Sara Zanetti
Canto: Susanna Boninsegni, Emanuele Castagnaro, 
Clara De Prezzo, Sarah Giulia Fabbri, Sophia Pilati, 
Anna Rusticali, Martina Sabatini, Grazia Tornimbeni

Direttore: Maurizio Guernieri
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Live an amazing day

La realizzazione del progetto “Patrimonio 
culturale, artistico, paesaggistico”, che ha visto 
impegnati ben ottantotto studenti del Liceo Laura 
Bassi, trova il suo momento di sintesi nella 
realizzazione dell’evento “Live an amazing day” 
del 18 maggio 2019 che si realizza all’interno 
della Rocchetta Mattei.
L’ideazione, progettazione e gestione dell’evento 
è stato il compito assunto dalle studentesse e dagli 
studenti della classe 5C.
La defi nizione organizzativa della manifestazione, 
nei suoi aspetti tecnici, ha avuto come linee guida 
tre punti fondamentali: la ricerca come attività 
didattica; la Rocchetta come bene comune; la 
Rocchetta come valore identitario dell’intero 
territorio.
Conseguenti a questi tre principi, le scelte 
suggerite alle altre tre classi interessate, condivise 
con gli Enti del territorio, realizzate con il 
contributo dei tanti che, generosamente, hanno 
messo a disposizione il necessario e il loro tempo.

Esperto: Prof. Antonio Marchello
Tutor: Prof.ssa Marialuce Bongiovanni

Un giorno da guide

Gli allievi di I P sperimenteranno l’attività di 
guide museali della Rocchetta Mattei. Hanno 
svolto attività di studio, ricerca e documentazione, 
sia con lezioni mirate alla conoscenza e 
valorizzazione dei beni artistici e paesaggistici, 
sia con esperienze guidate alla Biblioteca di San 
Giorgio in Poggiale, alle Collezioni Comunali 
d’arte e alla stessa Rocchetta Mattei. Particolare 
attenzione è stata posta alla sensibilizzazione 
verso problematiche ambientali e il rispetto per 
la Memoria, rappresentata nei luoghi culturali, 
che sistematicamente vengono colpiti, nei feroci 
confl itti della storia.

Esperti: Emanuela Marcante, Daniele Tonini
Tutor: Prof.ssa Ida Maffei

Le strade di Cesare

“Le strade di Cesare” è un racconto documentario 
sulla vita di Cesare Mattei che prende piede da 
un evento immaginario: una giovane liceale, 
impegnata in una ricostruzione storiografi ca, parte 
alla ricerca dei luoghi dove ha vissuto il Conte 
Mattei. Il fi lm documentario è una narrazione in 
due tempi che ricalca le vicissitudini del Conte 
prima e dopo il suo arrivo a Grizzana Morandi: 
nella prima parte, la protagonista esplora la città 
di Bologna alla scoperta degli edifi ci appartenuti 
alla famiglia Mattei, narrandone le vicende; nella 
seconda parte, la studentessa visita l’ultima dimora 
del conte Cesare Mattei, la Rocchetta Mattei, per 
ascoltare le storie che ancora riecheggiano tra le 
sue stanze.
Il progetto è stato realizzato dagli studenti del 
corso DOC del liceo Laura Bassi. 

Esperti: Andrea Maurizio Campo e Cecilia Brugnoli
Tutor: Proff.  Rossana Cappucci, Roberto 
Guglielmi

Antiche Arie

Le Antiche arie sono un percorso musicale 
costruito nel tempo attraverso la sovrapposizione 
di diverse letture di quel repertorio musicale che 
viene genericamente defi nito “Arie d’opera”. 
La sovrapposizione è differente sia nei periodi 
sia negli stili in cui è stata composta. La prima 
lettura è quella originale e la si deve ai veri autori 
delle arie (Caldara, Gluck, Pergolesi, Scarlatti 
e Vivaldi) che hanno variamente interpretato i 
testi che gli venivano sottoposti dai librettisti 
con l’intenzione di muovere i sentimenti degli 
ascoltatori nel più perfetto stile barocco. La 
seconda lettura la si deve ad Alessandro Parisotti 
che, con intenzione didattica, raccoglie una serie 
di arie, forse sopraffatte dal contemporaneo 
repertorio operistico romantico, per far conoscere 
musiche che non meritavano l’oblio e per fornire 
materiale adatto alla formazione dei cantanti, 
magari rinnovandone leggermente il vestito 

Live an amazing day
Programma della giornata

17,00 Visite guidate
17,30 Introduzione musicale
17,40 Saluti delle autorità e presentazione del progetto
18,00 Proiezione docu-fi lm Le strade di Cesare
18,15 Concerto Antiche Arie
18,45 Buffet

Progetto PON - FSE 
realizzato in collaborazione con 
Comune di Grizzana Morandi
Associazione Turistica Pro Loco di Riola
Associazione di Volontariato San Giorgio-Riola ONLUS
Associazione due fi umi - Mulino Cati Ponte di Verzuno

armonico per renderle adatta 
al gusto dell’ottocento. La 
terza lettura la si deve allo 
scrivente (mi autodenuncio) 
con l’intenzione di 
fornire materiale didattico 
accessibile a studenti di un 
Liceo Musicale (i cantanti in 
primis ma non solo), non senza cadere nella tentazione 
di dare qualche piccolo tocco di contemporaneità alla 
veste orchestrale. Il risultato fi nale è, spero, la felice 
convivenza di antico e nuovo, di didattico e musicale, 
alla ricerca di un equilibrio in un mondo sonoro, 
oggigiorno, sempre più complesso. 

Esperto Prof. Maurizio Guernieri
Tutor: Prof.ssa Marta Prodi

Prof. Cosimo Caforio, referente della valutazione PON
Prof. Lorenzo Ciavattini, clarinetti in coro


