venerdì, 18 settembre 2020 (948)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Cultura » Articolo n. 15741 del 12 ottobre 2019

Cristoforo Colombo a fumetti
Articoli della stessa rubrica
Uno:Uno. A tu per tu con l'opera kids, propone per sabato 12 ottobre "Cristoforo Colombo a fumetti" che
permetterà ai piccoli visitatori di celebrare l'anniversario della scoperta dell'America, avvenuta il 12 ottobre
1492, grazie al dipinto conservato presso la sezione della torre di sud-ovest, dedicata alla Civica Scuola di Pittura.
Il dipinto Cristoforo Colombo con il suo fanciullo alla porta del convento di Santa Maria di Rabida in Ispagna è
un'opera pavese Paolo Barbotti e rappresenta Cristoforo Colombo, quando, nel 1490, ricevuta la notizia che i Re
Cattolici avevano respinto la sua richiesta di avviare una spedizione diretta alle Indie, si rifugiò presso un piccolo
convento spagnolo di frati francescani. Grazie alla loro intercessione, Colombo giunse alla negoziazione con la con
i sovrani spagnoli. Durante questo soggiorno egli studiò le tappe e preparò il viaggio che lo avrebbero portato alla
scoperta del nuovo Mondo. Nel monastero della Rabida fu anche celebrata la messa la notte prima della partenza
con le tre caravelle. Nel 1855 il dipinto di Paolo Barbotti vinse il prestigioso premio Frank che veniva assegnato alla
conclusione del ciclo di studi della Civica Scuola di Pittura all'alunno che meglio sviluppava una tematica scelta da una apposita commissione.
I bambini potranno approfondire la storia e le vicende di Cristoforo Colombo, analizzare il dipinto e scoprire aneddoti, curiosità e leggende
che legano la città di Pavia all'esploratore famoso.
Informazioni
L'ingresso alla sezione museale, la visita guidate e l'attività dei laboratori sono gratuite per i bambini. E' previsto il costo di 1 € per l'utilizzo
dell'aula didattica.
Le prenotazioni sono obbligatorie fino a esaurimento posti al numero 3490833162 o alla mail info@progetti.pavia.it
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