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A tu per tu con Giovanni Ambrogio Figino
Articoli della stessa rubrica
Si svolgerà ddomenica la conferenza dedicata all’opera di Giovanni Ambrogio Figino, “ Giove, Giunone e Io”,
a cura di Mauro Pavesi, docente di storia dell’arte medievale e moderna dell’Università Cattolica del Sacro Cuore
e autore dell’ultima e più aggiornata monografia dedicata a Figino, importante artista della seconda metà del
Cinquecento.
L’opera rappresenta un tema profano e fu dipinta per essere inviata al castello di Praga, all’imperatore Rodolfo II,
grazie alla mediazione di Giuseppe Arcimboldo, amico personale di Figino.
I personaggi rappresentati - Cupido, Giove, Giunone, Io e i loro attributi come l’arcobaleno, i pavoni l’aquila e il
fulmine - occupano tutto lo spazio della tela e la corposa muscolatura degli dei mette in evidenza gli studi
michelangioleschi e raffaelleschi effettuati a Roma dall’artista.
La conferenza sarà accompagnata da un intrattenimento musicale tenuto da Davide Tadè, al violino e Alessandro Amati, alla chitarra dell’Istituto
Vittadini.

Informazioni
L'iniziativa è aperta al pubblico al costo simbolico di 1 euro: un piccolo contributo alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della città
(gratuito per i possessori della MY MUSEUM CARD, dell’Abbonamento Musei Lombardia e per i soci dell’Associazione Amici dei Musei e
Monumenti pavesi).
Ritrovo presso la biglietteria dei Musei Civici alle ore 11.00 senza bisogno di prenotazione.
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