mercoledì, 22 agosto 2018 (510)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Turismo » Articolo n. 15129 del 8 aprile 2018

A tutto museo
Articoli della stessa rubrica
Giunge al suo terzo appuntamento l'iniziativa A tutto Museo organizzata dall'Associazione Decumano Est, con il
patrocinio del Comune di Pavia, Musei Civici.
Il ciclo di visite guidate, che porta i visitatori alla scoperta delle sezioni museali pavesi, fa tappa domenica 8
aprile presso la sezione della Pinacoteca dedicata ai dipinti del Seicento e Settecento, provenienti in gran parte
dalle collezioni Malaspina, Brambilla e Radlinski.
Sono opere, quelle del XVII secolo, che, in linea con i dettami della Controriforma, puntano al coinvolgimento
emotivo dello spettatore, nel grande formato, nei soggetti rappresentati e nei mezzi formali impiegati. Camillo
Procaccini, Carlo Francesco Nuvolone, Francesco Cairo, Daniele Crespi...questi gli importanti nomi di artisti
presenti, accanto a rappresentanti della pittura locale, come Orsola Maddalena Caccia, una delle poche figure
femminili in un mondo dominato soprattutto da uomini, con l'incantevole "Natività della Vergine".
Il percorso giunge poi alla maggiore lievità della pittura settecentesca, ben rappresentata da Giandomenico Tiepolo di cui i musei pavesi
possiedono due quadri.
Informazioni
La visita guidata è gratuita. Il biglietto di ingresso alla sezione museale costa 4 euro, ridotto a 2 euro per i soci di Decumano Est.
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