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Da Velazquez a Murillo: ultimi giorni in saldo!
Articoli della stessa rubrica
Biglietto d’ingresso ridotto per l’ultimo giorno di apertura della mostra “ Da Velazquez a Murillo”: questa la
disposizione dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Pavia, in occasione della chiusura dell'esposizione-evento
ospitata al Castello Visconteo.
Per la giornata di domenica 17 gennaio, è dunque stato previsto il pagamento del biglietto ridotto (6,00 euro) per
chiunque decidesse di vistare l’esposizione dei quadri provenienti dall’Ermitage di San Pietroburgo.
I visitatori, inoltre, potranno assistere, alle 18.00 sempre all’interno del Castello Visconteo, al concerto “ El Siglo
de Oro, la musica in Spagna al tempo di Velazquez” a cura dell’Ensamble Terra d’Otranto.
“L’esposizione - dichiara Gian Marco Centinaio, Assessore alla Cultura del Comune di Pavia - ha avuto un
grandissimo successo e, per l’ultimo giorno di apertura, abbiamo voluto proporre il biglietto ridotto per tutti, per
incentivare chi non avesse ancora avuto modo di farlo, a visitare questa splendida mostra. Oltre ai quadri, i visitatori potranno anche assistere al
concerto gratuito dove verranno eseguite musiche spagnole dell’epoca ”.
Informazioni
Dove: Castello Visconteo, ingresso da v.le XI Febbraio, 35 - Pavia
Quando: dal 9 ottobre 2009 (inaugurazione alle 18.00) al 17 gennaio 2010, dal martedì al venerdì: 10.00-13.00 / 15.00-18.00; sabato,
domenica e festivi: 10.00-20.00.
Per informazioni e prenotazioni: tel. 0382/304816, e-mail: prenotazionimc@comune.pv.it
Biglietti: intero 8,00 euro - ridotto 6,00 - scuole 4,00
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