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Doppio appuntamento di Uno:Uno. A tu per tu con l'opera
Sabato 28 settembre “Un po' di antico Egitto a Pavia” Visita guidata e laboratorio
creativo per bambini
Domenica 29 settembre, anonimo “Sacra famiglia con san Giovannino e santa
Elisabetta”
Doppio appuntamento di Uno:Uno. A tu per tu con l'opera, l'iniziativa dei Musei Civici
e dell'associazione Amici dei Musei e Monumenti Pavesi, realizzata in
collaborazione con l'Istituto di Studi Superiori Musicali Franco Vittadini e con il
contributo di Fondazione Cariplo.
⦁

Sabato 28 alle 15.30, "Un po' di antico Egitto a Pavia"- attività per bambini

In questo appuntamento i piccoli visitatori andranno alla scoperta della cultura
dell'antico Egitto, nella sua veste magica, misteriosa e appassionante grazie alla
collezione pavese. Sono numerosi gli oggetti, tra amuleti, ushabti (che riportano le
sembianze di divinità e animali sacri e recano iscrizioni in geroglifico), vasi canopi,
papiri, statuette, esposti nella seconda sala della sezione archeologica. La raccolta
egizia proviene dalla collezione d'arte del marchese Luigi Malaspina che l'acquistò
agli inizi dell'Ottocento da Giuseppe Nizzoli, cancelliere presso il consolato austriaco
ad Alessandria d'Egitto.
L'ingresso alla sezione museale, la visita guidata e l'attività di laboratorio 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

⦁

Domenica 29 settembre alle 16.00, pittore anonimo, Sacra famiglia con san
Giovannino e santa Elisabetta, XVII secolo - conferenza

Sarà l'occasione per scoprire il dipinto di grandi dimensioni rappresentante, in primo
piano, la Vergine col Bambino e il piccolo san Giovanni Battista e, leggermente
scostata, santa Elisabetta. In secondo piano si intravede san Giuseppe. Il modello di
riferimento per l'autore del dipinto è costituito da un olio su tavola, attualmente
conservato nelle collezioni del Museo del Prado di Madrid, dove pervenne, dopo
essere appartenuto a Carlo I d'Inghilterra, tramite le collezioni di Filippo IV di
Spagna, che lo aveva soprannominato "la perla". Era infatti considerato il pezzo più

prestigioso della raccolta.
La conferenza sarà tenuta da Davide Tolomelli dei Musei Civici di Pavia.
La conferenza sarà accompagnata da un intrattenimento musicale a cura dell'Istituto
Vittadini tenuto da Clara Paini al flauto.
La conferenza è aperta al pubblico al costo simbolico di 1 euro: un piccolo contributo
alla salvaguardia del patrimonio artistico e culturale della città (gratuito per i
possessori della MY MUSEUM CARD, dell'Abbonamento Musei Lombardia e per i
soci dell'associazione Amici dei Musei e Monumenti pavesi).
Ritrovo presso la biglietteria dei Musei Civici in viale XI febbraio 35 senza bisogno di
prenotazione.
Progetti Società cooperativa 0382.530150 info@progetti.pavia.it
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