Appuntamenti in Carrara

Un percorso alla scoperta del paesaggio nell'arte, una festa al parco e ultimi giorni per visitare
l'Accademia Carrare e GAMeC con il biglietto unico.

3 - 23 settembre
Il Paesaggio nell'arte: da Bellini a Fontana

In occasione dei Maestri del Paesaggio, la rassegna green che si tiene in città dal 6 al 23 settembre,
Accademia Carrara propone un percorso in collaborazione con GAMeC alla scoperta del paesaggio nell'arte:
da sfondo spesso decorativo per soggetti sacri a protagonista autonomo in senso romantico; fino alle più
recenti interpretazioni delle Avanguardie e Post Avanguardie del Novecento, dove la natura si fa surreale,
astratta o informale. Una scheda di approfondimento e la segnaletica dedicata permettono di seguire il
percorso in autonomia, mentre l'8 settembre alle ore 17.00 la visita sarà eccezionalmente condotta da
un'educatrice museale.
info e prenotazioni qui

8 settembre
Laboratorio Mostri da collezione

Accademia Carrara partecipa a #CANTIAMOCILAFESTA al Parco Turani di Redona con un laboratorio
condotto dall'educatrice museale Alessandra Beltrami. La Festa delle Ludoteche è l'appuntamento annuale e
gratuito per le famiglie organizzato dalle ludoteche comunali intorno al tema dei diritti naturali dei bambini e
delle bambine.
info qui

Fino al 9 settembre
Biglietto unico Accademia Carrara e GAMeC

Ultimi giorni per usufruire del biglietto unico dell'estate e visitare Accademia Carrara e GAMeC al prezzo
speciale di 12 euro (ridotto 10 euro).

In corso:

Il restauro della Resurrezione di Cristo in museo

È aperto al pubblico il restauro della tavola recentemente attribuita ad Andrea Mantegna, visibile al pubblico in
Sala 2, primo piano, grazie alla struttura progettata appositamente per l'occasione. La restauratrice Delfina
Fagnani sarà all'opera tutti i mercoledì e sabato di agosto e settembre, durante gli orari di apertura.

Cariani. Il trittico di Locatello | fino al 20 febbraio 2019

Dopo quasi due secoli, Accademia Carrara riunisce il trittico di Giovanni Busi detto Cariani, pittore bergamasco
formatosi a Venezia accanto a Giorgione. Informazioni qui
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