ATTIVITÀ AMICI DEI MUSEI DI VERONA
settembre 2010 – giugno 2011

Venerdì 24 settembre 2010 - Villa della Torre a Fumane
Visita, concerto e cena
Martedì 28 settembre 2010, ore 18 – Ospiti in Galleria 1, Museo di Castelvecchio
Presentazione in anteprima di “Ospiti in Galleria 1”, con l’esposizione della crocifissione del
Maestro di Santa Anastasia, straordinaria scultura dal tempo di Cangrande della Scala,
proveniente dalla collezione Olivetti Rason di Firenze
Giovedì 30 settembre – domenica 3 ottobre 2010 - Atene e il nuovo museo dell’Acropoli
breve giro panoramico in pullman della città (Tempio di Zeus, Parlamento, Stadio)
visita al Museo delle Cicladi con aperitivo presso il cafè del museo
visita al Museo Archeologico Nazionale il Partenone
visita al rinnovato Museo dell’Acropoli, opera dell’architetto Bernard Tschumi escursione a Delfi
visita all’importante sito archeologico con il tempio dedicato all'Apollo Delfico
visita del villaggio di Arachova.
Visita agli scavi di piazza Syntagma e successive visite al museo Benaki e al Museo Bizantino
Domenica 3 ottobre 2010 – Giornata Nazionale FIDAM, Museo di Castelvecchio
Visite guidate a “Ospiti in Galleria 1”
Sabato 30 ottobre 2010, ore 11.00 – Museo Archeologico al Teatro Romano
Inaugurazione della mostra “Sculture dal Teatro”, settimo appuntamento della serie “In Visibilia”
Sabato 13 novembre 2010, ore 11 – Arche Scaligere
Visita alle Arche Scaligere, accompagnati da Ettore Napione, autore del volume “Le Arche
scaligere di Verona”, Allemandi Editore
Sabato 20 novembre 2010 – Firenze
Visita alla mostra “Bronzino. Pittore e poeta alla corte dei Medici” , a Palazzo Strozzi.
visita alla Basilica francescana e al Museo dell’Opera di Santa Croce, che contiene la pala
raffigurante la “Discesa di Cristo al Limbo
visita a Palazzo Ginori, dimora privata dei Conti Ginori, costruita nel 1515 su progetto di Baccio
d’Agnolo per iniziativa di Carlo Ginori e ingrandito successivamente dall’architetto Lorenzo
Merlini. Contiene una splendida collezione di porcellane di Doccia e l’importante archivio
familiare.
Mercoledì 1 dicembre 2010, ore 18.30 - Palazzo Forti
visita al palazzo e cena natalizia
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Lunedì 13 dicembre 2010, ore 17.30 – Museo di Castelvecchio
Visita alla mostra di Maria Morganti “L’unità di misura è il colore”, accompagnati dall’artista stessa
Venerdì 21 gennaio 2011 - Padova
Visita alla mostra “Da Canova a Modigliani. Il volto dell’Ottocento”, a Palazzo Zabarella
Sabato 29 gennaio 2011 - Ferrara e Forlì
visita alla mostra “Chardin il pittore del silenzio”, a Palazzo dei Diamanti di Ferrara
visita alla mostra “Melozzo da Forlì. L’umana bellezza tra Piero della Francesca e Raffaello”, ai
Musei San Domenico di Forlì
Sabato 19 febbraio 2011 - Milano
Visita al Museo del Novecento recentemente inaugurato nel Palazzo dell’Arengario
Visita alla Casa-Museo Boschi Di Stefano, dell’architetto Piero Portaluppi
Venerdì 25 – domenica 27 marzo 2011
ROMA, ANTICHE DIMORE E NUOVE ARCHITETTURE
Mostra su Lorenzo Lotto alle Scuderie del Quirinale. Palazzo Altieri e Palazzo Sacchetti. Visita
all’Oratorio del Gonfalone. La collezione di Palazzo Farnese, Ambasciata di Francia, solitamente
non visitabile. La Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini, recentemente
risistemato. Il Maxxi, il nuovo complesso architettonico di arte contemporanea della capitale .
Visita a Villa Ruffo accolti dalla Contessa Maria Teresa Terzi Albanese Trigona.
Con Francesco Monicelli e Isa di Canossa.
Palazzo Altieri
Fu dimora di una delle più importanti famiglie romane ed è senza dubbio uno dei più sontuosi
palazzi cittadini, sia per la vastità, sia per la sontuosità degli interni, caratterizzati da una duplice
impronta stilistica, barocca e neoclassica. Il palazzo ospita la sede romana del Banco Popolare di
Verona con la sua ricca quadreria.
Palazzo Sacchetti
Residenza privata dei Marchesi Sacchetti, con lo splendido salone dei Mappamondi affrescato nel
1553 da Francesco Salviati, la galleria con opere di Pietro da Cortona, il giardino e il ninfeo.
Scuderie del Quirinale – mostra su Lorenzo Lotto
Ricordiamo che a Lorenzo Lotto era stata dedicata una delle conferenze di Castelvecchio, tenuta
dal professor Giovanni Carlo Federico Villa, curatore della mostra, che probabilmente ci
accompagnerà alla visita.
Palazzo Farnese
Sede dell’Ambasciata di Francia: intorno alla incomparabile Galleria affrescata da Annibale
Carracci, si dispone una rassegna che rievoca i fasti del collezionismo farnesiano.
Galleria Nazionale d’Arte Antica di Palazzo Barberini
Palazzo Barberini è tornato a mostrare la propria bellezza e i tesori della Galleria Nazionale di Arte
Antica, dopo i grandi lavori che hanno restituito al pubblico l'intero piano terreno, già sede del
Circolo delle Forze Armate. Visiteremo anche l’appartamento del Settecento.
Museo MAXXI (Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo)
Il progetto dell’edificio dedicato al nuovo polo nazionale espositivo per l’arte e l’architettura
contemporanee è stato realizzato dall’architetto anglo-irachena Zaha Hadid.
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Le collezioni del MAXXI Arte sono costituite da oltre 300 opere che testimoniano la produzione
artistica internazionale, con una particolare attenzione alle esperienze italiane e a quegli artisti
stranieri la cui ricerca è legata al contesto italiano.
Le collezioni del MAXXI Architettura comprendono tutti quei prodotti e documenti che
rappresentano la complessità dei progetti evolutivi dell’architettura: dalla produzione ideativa,
alla realizzazione fisica, all’uso e al suo inserimento nel contesto fisico e culturale.
Giovedì 7 aprile 2011, alle ore 17.30 "Il Risorgimento nel cinema"- sala Boggian a Castelvecchio
Il Gruppo Giovani, grato del sostegno ricevuto dall'Associazione che si farà carico delle spese,
vuole proporre a tutti voi questa conferenza nella speranza di vedervi intervenire numerosi. La
conferenza, tenuta dal professor Giorgio Sangiorgi di Bologna, è la storia del Risorgimento, dai
moti carbonari al Regno d’Italia: l'originalità e l'interesse della conferenza sono dati dalla
particolare impostazione, venendo illustrato il Risorgimento attraverso la proiezione di alcuni
spezzoni di famosi film e con una valutazione critica degli stessi: da qui il titolo "Il Risorgimento
nel cinema".
Giovedì 14 aprile 2011, ore 17,30 - Sala Boggian
Il dottor Ettore Napione darà un’anticipazione della mostra “Il Museo del Risorgimento: Verona
dagli Asburgo all’Unità d’Italia” in programma dal 14 maggio presso l’Arsenale.
Sabato 16 aprile 2011, ore 17.30 – Verona
Ci incontreremo a Palazzo Forti per un saluto affettuoso alla nuova Direttrice del Museo Paola
Marini. Visiteremo poi la mostra “Chagall il mondo sottosopra ”.
Sabato 7 maggi0 2011 – Bolzano e Rovereto
Nel 2008 è stata inaugurata a Bolzano la nuova sede del museo di arte contemporanea Museion
Al Mart di Rovereto visiteremo la mostra “La rivoluzione dello sguardo. Capolavori
impressionisti e post-impressionisti dal Musée d’Orsay”.
Sabato 21 maggio 2011 - Pavia e Vigevano
A Pavia il primo interessante ed esclusivo incontro sarà con il Rettore dell’Almo Collegio
Borromeo, Ernesto Maggi.
Il secondo appuntamento è al Castello Visconteo di Pavia per visitare la mostra “Leonardeschi.
Da Foppa a Giampietrino: dipinti dal Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo e dai Musei
Civici di Pavia”.
Dopo il pranzo libero ci trasferiremo a Vigevano, al Castello Visconteo-Sforzesco, affacciato
sulla famosa, bellissima piazza, e che ospita la mostra “Dentro l’ultima cena: il tredicesimo
testimone”. Evidentemente collegata alla mostra sui leonardeschi, l’eccezionale allestimento
multimediale permette di conoscere a fondo la celeberrima cena di Leonardo.
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