venerdì, 14 agosto 2020 (934)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 12108 del 20 dicembre 2013

Monet au coeur de la vie... continua!
Articoli della stessa rubrica
Avrebbe dovuto concludersi domenica 15 dicembre la mostra Monet au coeur de la vie allestita alle Scuderie
del Castello Visconteo di Pavia che, a grande richiesta, è stata prorogata fino al 2 febbraio 2014.
Ancora più di un mese per ammirare i capolavori del Maestro dell’Impressionismo provenienti da tutto il mondo e
poter rivivere le sue emozioni attraverso il racconto suggestivo di alcuni personaggi chiave della sua vita.
Un percorso multisensoriale fatto di immagini, suoni e profumi che conduce il visitatore alla scoperta
dell’”uomo” oltre che del grande artista.
Prosegue quindi con successo il programma di valorizzazione culturale delle Scuderie del Castello Visconteo
portato avanti da Alef - cultural project management in collaborazione con il Comune di Pavia che, negli
ultimi anni, ha presentato al pubblico grandi nomi come Degas, Lautrec, Zandomeneghi, Renoir e, proprio
quest’anno, Monet. Mostre di grande livello con numeri di visitatori sempre in crescita e percorsi espositivi
sempre più innovativi.
“ La Mostra su Monet – afferma il Sindaco di Pavia Alessandro Cattaneo – rappresenta il punto più alto di una
politica culturale e artistica che da quattro anni abbiamo portato avanti a Pavia. E Monet, con i numeri che ha
fatto registrare, ne è conseguenza e valore aggiunto: da una parte il Castello Visconteo vive sempre di più e
Pavia si dimostra contesto ideale per una rassegna di altissimo livello, dall’altro proprio Monet ha consentito
a Pavia di compiere un salto di qualità significativo, inserendosi in un crescendo di mostre ed eventi culturali
di assoluto valore. Quotidianamente incontro cittadini e turisti che esprimono soddisfazione e gradimento per
questa mostra, così come la nostra città ha ricevuto attestati di stima significativi come modello culturale e
artistico vincente e in grado di proporre un’offerta di ottima qualità ”.
Numeri da record anche in merito alla partecipazione delle scuole: oltre 7.000 alunni hanno visitato la
mostra “Monet au coeur de la vie” rispetto ai 5.000 dell’anno scorso. Un dato importante - oltre 2.000 presenze
- anche per le attività didattiche gratuite previste nei weekend della mostra rivolte a tutti i bambini dai 3 agli
11 anni e che proseguiranno fino al 2 febbraio 2014.
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Durante le festività natalizie la mostra “Monet au coeur de la vie” osserverà i seguenti orari:
24 dicembre 2013 > 9.00 - 14.30
25 dicembre 2013 > chiuso
26 dicembre 2013 > 9.00 - 19.00
31 dicembre 2013 > 9.00 - 19.00
1 gennaio 2014 > chiuso
6 gennaio 2014 > 9.00 - 19.00
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Informazioni
Dove: Scudere Castello Visconteo - Pavia
Quando: fino al 2 febbraio 2014
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