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Carlo Broschi detto Farinelli (1705-1782), forse
il più celebre cantante di tutti i tempi, si esibì varie volte
a Bologna tanto da essere insignito della cittadinanza
onoraria bolognese nell'ottobre 1732; un mese più tardi
acquistò un podere fuori Porta Lame, con il progetto di
edificarvi una villa, nella quale trascorrere la vecchiaia
una volta ritiratosi dalle scene. Dopo un lungo soggiorno
in Spagna, il Farinelli si stabilì definitivamente a Bologna il 19 agosto 1761, rimanendovi fino alla sua morte,
avvenuta il 16 settembre 1782. Nella sua magnifica villa
in Via Lame 228 (oggi Via Zanardi 30) visse con una
piccola corte di artisti, coltivando i rapporti con le più
influenti corti europee. Il Farinelli è sepolto alla Certosa
di Bologna, purtroppo il suo immenso patrimonio è andato disperso e la sua villa demolita del 1949.
La mostra Il Farinelli a Bologna riunisce circa
250 riproduzioni di documenti, lettere, immagini e dipinti; particolare attenzione è stata riservata alla ricostruzione degli ambienti e dell'atmosfera della villa del Farinelli, oggi perduta. Allestita nella primavera 2001 a Palazzo
Dall'Armi Marescalchi, in occasione della Terza Settimana della Cultura promossa dal Ministero per i Beni e
le Attività Culturali, nel 2005 è stata ospite ad Andria,
città natale del Farinelli, per iniziativa del Comune di
Andria e dell’Associazione Misure Composte. La mostra
è curata da Luigi Verdi, con la consulenza storica e iconografica di Francesca Boris, Maria Pia Jacoboni, Vincenzo Lucchese e Carlo Vitali.
Le sezioni sono nove, ordinate cronologicamente: I primi successi bolognesi; Il rapporto con Bologna
durante gli anni spagnoli; Il Farinelli e Metastasio; Il
ritorno a Bologna; Ospiti celebri a Villa Farinello:
Gluck, Giuseppe II, Burney, Mozart, Casanova; Vita familiare in villa; Gli ultimi anni; La morte del Farinelli;
La villa e i beni del Farinelli dopo la sua morte. Al termine del percorso il visitatore potrà ammirare alcune
delle opere che il Comune di Bologna conserva del celebre cantante, splendidamente esposte nella sala 6 del
Museo della Musica a lui dedicata, a partire dal famoso
dipinto di Corrado Giaquinto.
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