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La moda secondo Leonardo
Articoli della stessa rubrica
Nell’anno del cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci (1452-1519), Oltre Confine organizza, il prossimo
14 aprile, un tour guidato su una tematica inusuale del genio leonardesco.
Con l’aiuto di alcune tele esposte nella Pinacoteca Malaspina dei Musei Civici di Pavia, si esplorerà l’intrigante
universo della moda rinascimentale alla corte degli Sforza.
Quali abiti, accessori e calzature, quali gioielli, cappelli e tessuti indossavano le dame e i gentiluomini nel Quattro e
Cinquecento? La visita risponderà a questi interrogativi.
In via esclusiva e solo per il tour guidato, verrà esposta una pregevole scarpetta in velluto risalente al XV secolo.
Si tratta di una calzatura di grande interesse storico-documentario, molto ben conservata e preziosa soprattutto per
l’estrema rarità del reperto.
La scarpina fu rinvenuta intorno alla metà del secolo scorso durante alcuni lavori di ristrutturazione effettuati nel Castello Visconteo di Pavia.
Informazioni
Biglietto: 5 euro a persona + biglietto d’ingresso al Museo (4 euro, gratuito per gli under 26, gli over 70 e gli abbonati Musei Lombardia)
Prenotazione obbligatoria: visiteguidate@vieniapavia.it / 3755709240,

Pavia, 14/04/2019 (15582)
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