Le storie di Botticelli. Tra Boston e Bergamo
a misura di bambino e famiglia
Le storie di Botticelli. Tra Boston e Bergamo, a misura di bambino e famiglia:
un'audioguida pensata appositamente per i più piccoli, attività per adulti e un
biglietto speciale per le famiglie.
audioguida per bambini | una novità realizzata in esclusiva da Accademia Carrara
in occasione della mostra di Botticelli. La voce di Giovanni Morelli, interpretata da un
attore professionista, accompagna in mostra i piccoli visitatori, invitandoli a osservare
le opere come farebbe un vero storico dell’arte. I dettagli sono indizi e ogni dipinto
diventa un enigma da sciogliere con tante curiosità legate all’artista, alle opere e alle
vicende dei collezionisti della Carrara.
attività per adulti e famiglie | fino a gennaio un ricco calendario per vivere il sabato
e la domenica con percorsi guidati e interattivi, per conoscere le eroine romane
Virginia e Lucrezia, protagoniste delle Storie di Botticelli, e i massimi interpreti del
Rinascimento italiano. In collaborazione con ADMaiora, informazioni qui
biglietto speciale famiglia | ogni giorno le famiglie entrano in mostra e al museo con
un biglietto speciale: adulti euro 10, bambini e ragazzi (dai 6 anni ai 17 anni) euro 5,
ingresso gratuito valido dal terzo figlio, dai 6 ai 17 anni.

Le storie di Botticelli. Tra Boston e Bergamo
a cura di M. Cristina Rodeschini e Patrizia Zambrano
fino al 28 gennaio 2019

Accademia Carrara riunisce, grazie alla collaborazione con 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. Una mostra preziosa,
un’occasione di confronto, emozione, studio, capace di raccontare un artista,
un’epoca e una città: Firenze.
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