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Il Castello in festa
Articoli della stessa rubrica
Nei fine settimana di novembre e dicembre e in occasione della festa del Santo Patrono (giovedì 9 dicembre) il
Castello Visconteo ospita mostre, concerti, incontri, visite guidate e laboratori…
Ovvero Proposte per week-end d'arte e cultura ai Musei Civici di Pavia, come recita il sottotitolo dell’iniziativa
battezzata Il Castello in festa.
A partire da sabato prossimo, ecco gli appuntamenti che il Comune promuove per animare l’autunno pavese:
Sabato 13 novembre
Ore 11.00 e 16.00 - Percorso guidato sulle tracce di Sant’Agostino nei Musei Civici
Ore 11.45 e 16.45 - Concerto di musiche italiane fra Rinascimento e primo Barocco di Caccini,
Stefani, Gastoldi e anonimi.
A cura del Gruppo di Musica Antica dell'Istituto Superiore di Studi Musicali “F. Vittadini” di Pavia:
Noemi Florimo, voce; Elisa La Marca, liuto; Stefano Guarnaschelli, liuto.
Ore 15.30 - “ Candida anima, bianca come il marmo” - Visita guidata all’Arca di Sant’Agostino e
laboratorio per bambini dai 5 ai 10 anni (prenotazioni al n. 0382/530150). Partenza dalla biglietteria
dei Musei Civici.

Domenica 14 novembre
Ore 11.00 - “ Aspettando Italia 150” - Visita guidata al Museo del Risorgimento
Ore 15.30 - “ La città a colori” - Laboratorio per bambini dai 6 ai 10 anni e visita alla mostra Writing
the city con l’artista KayOne (prenotazioni al n. 329/3548319)
Ore 16.30 - Percorso guidato sulle tracce di Sant’Agostino nei Musei Civici.
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Sabato 20 novembre
Ore 17.00 - “Il museo in festa” - Presentazione del restauro della Pala Bottigella di Vincenzo Foppa e
di MuseoInRivista, notiziario dei Musei Civici.
Introduce Susanna Zatti, direttore dei Musei Civici. Intervengono: Paola Zanolini, restauratrice, e
Pierangela Fiorani, direttore de La Provincia Pavese.
A seguire - “La musica al tempo di Vincenzo Foppa”. Musiche del Rinascimento di Desprez,
Attaignant, Susato, Moderne.
Ensemble Il Biancofiore: Simone Erre, flauti e direzione; Maria Caruso, soprano, viola da gamba
soprano; Elena Bacchini, viola da gamba basso; Tiziana Armonia Azzone, liuto, chitarra; Richard
Benecchi, liuto; Flavio Spotti, percussioni.
Al termine, degustazione di dolci viscontei.

Domenica 21 novembre
Ore 11.00 - “ La pittura del XVII secolo a Pavia” - Visita guidata alla Pinacoteca del ‘600 e ‘700.
Ore 16.00 - Giovanni Matteo Bottigella e Bianca Visconti presentano il dipinto di Vincenzo Foppa nel
quale sono raffigurati come committenti.
A seguire, degustazione di dolci viscontei.

Sabato 27 novembre
Ore 17.30 - Inaugurazione della mostra "Guglielmo Chiolini. Paesaggi fotografici".
Seguirà aperitivo.

Domenica 28 novembre
Ore 16.00 - Visita guidata alla mostra "Guglielmo Chiolini. Paesaggi fotografici".
Ore 17.00 - “ Tra musica e poesia” - “ Lungo il fiume, sull’acqua ”: Musiche di Roberto Aglieri
eseguite da: Anna Achilli, violino e chitarra; Umberto Tenaglia, pianoforte e tastiere; Roberto Aglieri,
flauto.
A seguire, lettura di poesie a cura di Gianfranco Manenti.

Sabato 4 dicembre 2010
Ore 15.30 - “ Cuore di pezza” - Visita guidata per bambini dai 7 agli 11 anni e i loro nonni.
Avvio del laboratorio di costruzione della bambola di pezza i spirata ai quadri dei Musei Civici
(prenotazione al n. 0382/304816 int. 21)
Ore 17.30 - Inaugurazione della mostra "Ezechiele Acerbi e i pittori dell'Impressionismo lombardo".
Seguirà aperitivo.

Domenica 5 dicembre
Dalle 9.00 alle 13.00 - Ingresso gratuito ai Musei Civici di Pavia.
Ore 11.00 - “ Nelle vie piene di cielo” - Pavia nelle pagine di scrittori del primo Novecento
Conferenza e letture a cura di Gianfranca Lavezzi.
Ore 16.00 - “ Guglielmo Chiolini: ricordi” - Conversazione con Mino Milani.

Giovedì 9 dicembre, festa del Santo Patrono
Ore 10.00-13.00 e 15.30-18.30 - Invito alle mostre: "Guglielmo Chiolini. Paesaggi fotografici" e
"Ezechiele Acerbi e i pittori dell'Impressionismo lombardo".
Ingresso gratuito per i cittadini pavesi.

Sabato 11 dicembre
Ore 15.00 - Itinerario alla scoperta delle opere di Ezechiele Acerbi nelle chiese pavesi con il trenino
Pavia Express. Ritrovo su Piazza Castello (prenotazioni al n. 0382/304816)
Ore 16.30 - Visita guidata alla mostra "Ezechiele Acerbi e i pittori dell'Impressionismo lombardo".

Domenica 12 dicembre
Ore 11.00 - “ La Natività nell'arte” - Percorso guidato tra i quadri della Pinacoteca dei Musei Civici.
Ore 15.30 - “ Cuore di pezza” - Conclusione del laboratorio dei bambini. Esposizione delle bambole e
festa con dolci natalizi e panettone.
Ore 16.00 - Scambio dei semi e degli auguri in collaborazione con l’Orto Botanico di Pavia e Pavia
Musei, Sistema museale di Pavia, del suo Ateneo e della sua Certosa.
A seguire, brindisi con moscato pavese.

Informazioni
Per informazioni: Musei Civici di Pavia, tel. 0382/33853
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