CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Mercoledì 12 dicembre 2018 h. 15.00

“

”
ACCADEMIA CARRARA - Piazza G. Carrara 82 - Bergamo
Visita guidata

L’Accademia Carrara riunisce, grazie alla collaborazione con l’Isabella Stewart Gardner Museum di
Boston, due opere di Sandro Botticelli, Storia di Virginia e Storia di Lucrezia, certamente divise già nel
corso dell’Ottocento poiché acquisite una negli Stati Uniti e l’altra in Italia. Per celebrare questo
straordinario ricongiungimento (una seconda tappa è prevista a Boston per l’inizio del 2019) il museo di
Bergamo offre al pubblico una mostra preziosa, un’occasione di confronto, emozione, studio, capace di
raccontare un artista, un’epoca e una città: Firenze.
Uno dei maestri del Rinascimento, Sandro Botticelli (1445-1510), dipinge le storie di Virginia e Lucrezia
intorno al 1505, un’unica committenza per due tavole sorelle, immaginate per un unico luogo, in origine
inserite in un rivestimento che copriva le pareti di una stanza sino all’altezza delle spalle.
Le due storie compaiono spesso in coppia, utilizzate come pendant nei cicli decorativi dell’epoca, dove la
Roma antica e la Firenze rinascimentale si fondono generando due palcoscenici per il sacrificio di due
donne. Le virtù femminili della pudicizia e della castità sono celebrate dalla morte di Virginia e Lucrezia e
le rivolte popolari anti tiranniche sono esaltate dagli uomini pronti alla battaglia.
La loro ricongiunzione dà vita a un confronto straordinario, consentendo di approfondire origine, natura e
storia della mirabile coppia di dipinti, prima a Bergamo e poi a Boston (da metà febbraio 2019).
Quote: Soci C.A.I. 19,00
Iscrizioni: Si ricevono presso la Sede, dietro pagamento della quota e ad esaurimento posti disponibili (max 25).
Per iscrizioni fuori dagli orari Sede: Silvana cell. 393 300 6821 – Franco 334 523 2096
Programma: Ritrovo davanti all’Accademia alle 14.45

Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.

