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Mostra “CARAVAGGIO, LOTTO, RIBERA. Quattro secoli di
capolavori dalla Fondazione Longhi a Padova” - PADOVA
VENERDI’ 22 GENNAIO 2010

Proponiamo ai soci la visita guidata alla mostra "Caravaggio, Lotto, Ribera. Quattro secoli di
capolavori dalla Fondazione Longhi a Padova"
La mostra si propone di ricostruire le tappe dell'affascinante
avventura collezionistica di Roberto Longhi (1890-1970), una
delle personalità più importanti della storiografia artistica italiana
del Novecento.
Dalla villa Il Tasso di Firenze, sede della Fondazione Longhi,
arrivano a Padova oltre cinquanta opere, preziose testimoni
della storia dell'arte italiana e di un collezionismo illuminato.
I dipinti sono stati scelti seguendo un criterio cronologico che
evidenzia le preferenze e gli interessi di Longhi e sono posti in
un confronto ideale con le opere degli artisti veneti prediletti
dallo studioso, conservate nella pinacoteca dei Musei Civici di
Padova.
Il percorso espositivo prende avvio dal Duecento; grande rilievo
occupano gli esempi della pittura bolognese del Trecento,
mentre gli scambi culturali fra i maggiori centri artistici italiani tra
Quattro e Cinquecento sono testimoniati da un significativo gruppo di maestri come Dosso Dossi,
Lorenzo Lotto e Lambert Sustris.
Il nucleo più emozionante è costituito da pitture del Seicento, fra le quali spiccano il celebre
Fanciullo morso dal ramarro del Caravaggio e le tele del Saraceni, del Borgianni, del Ribera, del
Valentin e di Mattia Preti.
Sito della mostra: http://www.caravaggiolottoribera.it

INGRESSO: Musei Civici degli Eremitani alle ore 17:30 del 22 gennaio 2010

QUOTE: Soci dipendenti € 8,00 - Soci aggregati FITEL € 10,00
La quota comprende: ingresso con visita guidata alla mostra.
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033 – 335 5968422.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 049 8995612/13

SCADENZA ADESIONI 23 DICEMBRE 2009
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A MOSTRA “CARAVAGGIO, LOTTO, RIBERA”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________

Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________

telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “Caravaggio, Lotto, Ribera.” del 22 gennaio 2010 assieme ai seguenti
soci famigliari:

Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban IT19A0504012159000001420363 con causale:
quota mostra Caravaggio del 22 gennaio 2010.
Data, __________________

Firma ___________________________________

