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400 Musei doc
Articoli della stessa rubrica
Un viaggio in Italia alla scoperta del bello, città per città: da Giotto a Picasso, da Caravaggio ad Fontana, da Bernini
a Pomodoro... il catalogo più aggiornato delle opere, degli artisti e dei luoghi (anche meno conosciuti), della
pittura, della scultura, delle arti applicate dall'antichità ai nostri giorni.
Oltre un anno di lavoro, un'indagine a tutto campo sul patrimonio museale italiano, la verifica puntuale di tutte le
informazioni disponibili sulle opere e sugli artisti, il controllo caso per caso di orari, servizi, logistica. E, infine,
l'accurata selezione di più di 400 Musei doc: luoghi, imperdibili, delle arti espressive, dalla pittura alla scultura alle
arti applicate, dall'antichità al presente, incluse le discipline più moderne come cinema e fotografia.
L'opera è frutto della competenza e della passione di due giovani storiche dell'arte, le pavesi Francesca Monza e
Paola Favretto, che hanno riesaminato lo straordinario patrimonio artistico e culturale del nostro "Bel Paese" per
proporre una "guida del gusto", che con scelte soggettive, ma documentate, presenta una selezione ricca di notizie
e di curiosità, che non ha tralasciato i più importanti e noti centri di cultura, ma ha anche dato grande spazio alle nuove realtà, agli allestimenti
più interessanti e innovativi, alle molte istituzioni ed enti che possiedono capolavori assoluti e che raccontano, in modo insuperabile, aspetti
fondamentali dell'arte, del gusto, della storia di un territorio.
400 Musei doc è una guida per il viaggiatore amante dell'arte in ogni sua forma. I musei selezionati raccontano la storia dell'arte italiana, le
vicende della cultura, della creatività e della perizia artigiana di ogni regione per soddisfare le curiosità di chi già è in viaggio e per stimolare nuove
partenze, alla scoperta della bellezza e della varietà del nostro patrimonio d'arte.
La guida è composta da schede che propongono un punto di vista sia storico-artistico sia critico-artistico, senza dimenticare le informazioni utili
sulle sedi museali, sugli allestimenti, sull'efficacia dei criteri espositivi, sulla piacevolezza della visita e, naturalmente, sulle più interessanti opere
esposte.
Uno strumento di qualità aggiornatissimo, destinato a chi vuole approfondire la conoscenza dell'Italia dei musei, con oltre 400 schede
descrittive, 20 carte regionali illustrate, indirizzi, numeri di telefono, indirizzi internet ed e-mail, orari d'apertura, servizi aggiuntivi, accessi facilitati
per i disabili, indice degli autori, indice dei luoghi e indice dei musei...
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