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Algardi, Bernini e Velasquez:
tre ritratti a confronto
Collezioni Comunali d'Arte
fino all'8 maggio
I Musei Civici d'Arte Antica, in collaborazione con i Musei Capitolini,
espongono per la prima volta all'interno dei propri musei un dipinto del
celebre artista spagnolo Diego Velazquez e precisamente il suo
Autoritratto. Attorno a questo dipinto è stata organizzata una piccola
esposizione nella Sala Urbana di Palazzo Comunale, parte integrante
del percorso delle Collezioni Comunali d'Arte, dove saranno messi in
dialoghi fra loro, oltre al dipinto dell’artista spagnolo, anche altre due
significative opere della ritrattistica del Seicento: la Testa in cera di San
Filippo in Neri di Alessandro Algardi, il terzo ritratto inserito nel breve
percorso espositivo è il busto di papa Gregorio XV Ludovisi di Gian
Lorenzo Bernini.
Visite guidate e conferenze alla mostra
Sabato 11 febbraio, ore 16.00
La moda del Siglo de Oro visita guidata a cura di Angela Lezzi*
Ingresso biglietto museo
Mercoledì 22 febbraio, ore 17.00
Bernini e Gregorio XV, conferenza a cura di Andrea Bacchi (Direttore
Fondazione Federico Zeri)
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti
Sabato 25 febbraio, ore 16.00
La ritrattistica nell'arte del Seicento visita guidata a cura di Ilaria
Negretti*
Ingresso biglietto museo
*(RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.)

Martino Genchi. Raccogli la cosa nell'occhio
Museo Civico Medievale
fino al 26 Marzo Martino Genchi interviene nelle collezioni del Museo
Civico Medievale con il progetto Raccogli la cosa nell'occhio, che
interpreta le lacune incise dalla storia su alcuni dei reperti conservati. I
danneggiamenti e i vuoti generati da terremoti, spoliazioni,
cancellazioni diventano il segnale di un conflitto tra una ricerca di
eternità e la consunzione del quotidiano, in cui i frammenti mancanti
vanno intesi come parti integranti della forma a cui appartengono:
ulteriori segni visivi tra quelli esposti all’interno del display museale.
Domenica 12 febbraio, ore 10.30
visita guidata alla mostra di Angela Lezzi*
Ingresso biglietto museo
*(RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.)

Chiara Lecca. A fior di pelle
Collezioni Comunali d'Arte
fino al 19 marzo
A fior di pelle è il titolo del progetto che anima un teatro tra natura e
artificio, in cui la perturbante capacità di manipolazione con cui l’artista
assembla elementi organici di origine animale provoca un senso di
spiazzamento, non senza uno sguardo ironico e divertito. Utilizzando le
controverse capacità semiotiche della materia, il lavoro di Chiara Lecca
costringe infatti lo spettatore a ripensare la sua origine, facendo
emergere la frattura operata dalla società contemporanea tra uomo e
natura e la contraddittorietà insita nella rimozione collettiva della parte
istintiva e selvaggia in contrapposizione alla sfera razionale.
Domenica 19 febbraio, ore 16.30
visita guidata alla mostra a cura di Giacomo Alberto Calogero*
Ingresso biglietto museo
*(RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.)

Impara l'arte...
La domenica dei Musei Civici d'Arte
Antica
Domenica 5 febbraio, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
La passione per la pittura di una famiglia nobile: i grandi quadri del
Seicento nella collezione Bargellini, visita guidata a cura di Giacomo
Alberto Calogero*
Ingresso gratuito
ore 16.30 - Museo Civico Medievale
Un orologio a lucerna del XVII secolo, conferenza di Giovanni Paltrinieri
Ingresso gratuito (prima domenica del mese)
Domenica 12 febbraio, ore 16.30 - Collezioni Comunali d’Arte
Sopra i mobili: terrecotte, maioliche e porcellane, visita guidata a cura
di Renata Ferlini (Associazione RestauriAmo)
Ingresso biglietto museo
Domenica 19 febbraio, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
La collezione dei vetri, visita guidata a cura di Ilaria Negretti*
Ingresso gratuito
Domenica 26 febbraio, ore 10.30 - Museo Davia Bargellini
I rami d’arte nella collezione del museo, visita guidata a cura di Mark
Gregory D’Apuzzo
Ingresso gratuito

*(RTI Senza Titolo S.r.l. e ASTER S.r.l.)

San Domenico: il volto del Santo nei
codici miniati del Museo Civico
Medievale 1216-2016
Museo Civico Medievale
fino all'11 giugno
In occasione dell'Ottavo Centenario della conferma della regola
dell'Ordine dei Predicatori (1216-2016), la nostra piccola esposizione è
dedicata allo studio iconografico delle miniature di Domenico
rintracciate nei codici Due-Trecenteschi conservati nella collezione del
Museo Civico Medievale.
Domenica
26
febbraio,
ore
16.00
visita guidata alla mostra, a cura di Gianluca Del Monaco
Ingresso biglietto museo
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