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Notte dei Musei 2019
Articoli della stessa rubrica
Sabato, ai Musei Civici di Pavia, in occasione della Notte dei Museo 2019, visita guidata in notturna "Gli
Archeologi: De Chirico e la riscoperta dell'Antico"
Pavia e le grandi civiltà del passato, tra Collezionismo privato e il lavoro dell'Archeologo. Un tour inedito tra le sale
della Sezione Archeologica + la visione del capolavoro di Giorgio De Chirico "Gli Archeologi", esposto nella mostra
temporanea "De Chirico, De Pisis, Carrà. La vita nascosta delle cose".
Il focus della visita guidata: la figura e l'attività dell'Archeologo, la sua missione e la riscoperta del mondo antico
nell'età moderna e contemporanea.
Il tour avrà inizio nella mostra, dove verrà illustrata ai visitatori la celebre opera di De Chirico, e subito dopo
proseguirà nella Sezione Archeologica.

Informazioni
Costo: 4 euro + biglietto d'ingresso al Museo e Mostra 6 euro (10 euro complessive) - Max 25 persone
Prenotazione obbligatoria: visiteguidate@vieniapavia.it
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» Visita gratuita ai luoghi di San
Riccardo Pampuri
» Un sabato al Museo per la Storia
dell'Università
» Leonardo e l'antico Ospedale San
Matteo di Pavia
» Museo per la Storia - apertura sabato
» Mortara e Primo Levi
» Pavia in posa, da Hayez a Chiolini
» Al Passo con il Naviglio Pavese
» A tu per tu con l'opera: Pietro Michis
» Lo sguardo di Maria
» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids
» Leonardo e la Via Francigena a Pavia
» Tracce
» Una chiesa-museo tra Rinascimento e
Barocco
» A tu per tu con l’antico Egitto
» Loggetta Sforzesca
» Kosmos - nuovo polo museale
dell'Università di Pavia
» A tu per tu con Atleti e Veneri
» 117 Visite Guidate al Museo della
Certosa di Pavia
» Dai fondi oro ai leonardeschi
» Andiamo in cripta
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» Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids
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