I prossimi appuntamenti in Carrara
San Valentino in museo, la pittura del Tre e Quattrocento in un percorso, il
laboratorio di design per adulti e un appuntamento per i più piccoli.
lunedì 11 febbraio ore 16.00 | La Carrara piano piano, insieme a noi
Dipinti di area lombarda

Prima tappa del ciclo di approfondimento, a cura dell’Associazione Guide Giacomo Carrara con il
contributo dell’Associazione Amici dell’Accademia Carrara, dedicato alle opere del Trecento e
Quattrocento. Un fitto dialogo di stili, scuole e tendenze: Bergognone a Milano racconta le storie di
Sant’Ambrogio, un anonimo pittore ligure riecheggia il San Girolamo di Rogier van der Weyden; a
Bergamo anonimi maestri gravitano intorno ai due straordinari cantieri della chiesa di Sant’Agostino e
della casa Angelini. Echi di Bramante, di Leonardo e dei fiamminghi in un territorio che grazie a
Vincenzo Foppa volge rapidamente al linguaggio rinascimentale. Incontro guidato da Maria Elena
Nardari.
Informazioni e prenotazioni qui

giovedì 14 febbraio | 2x1 SAN VALENTINO

Accademia Carrara festeggia il giorno di San Valentino pensando agli innamorati, si entra in due
acquistando un solo biglietto. Un piccolo ma prezioso dono per chi desidera trascorrere del tempo
insieme e per scoprire le storie d'amore che le opere raccontano.

venerdì 15 febbraio ore 15.00 | MEMORABILIA

Proseguono gli appuntamenti dedicati al laboratorio di design partecipato Memorabilia: grazie
all'artista Clara Luiselli, i partecipanti realizzano piccoli oggetti d’arte ispirati alle opere del
museo. Non servono abilità particolari, ma solo curiosità e voglia di mettersi in gioco. Il ricavato della
vendita contribuirà all'acquisto dell'opera di Giulio Paolini, realizzata in occasione della mostra
Raffaello e l’eco del mito.
Informazioni qui

sabato 16 febbraio ore 10.30 | ORME D'ARTISTA

All'interno del ciclo di laboratori organizzato dalle Ludoteche di Bergamo con l’Accademia Carrara, un
percorso giocoso dedicato alle famiglie con bambini dai 4 ai 6 anni, per costruire un cannocchiale e
osservare le misteriose orme che alcuni animali hanno lasciato sul pavimento del museo, ascoltare le
loro storie e divertirsi!
Informazioni e prenotazioni qui
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