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13 luglio 2019 > 30 settembre 2019
Inaugurazione: sabato 13 luglio, ore 10.30
Sala Consigliare del Comune - Solto Collina (BG)

Accademia Carrara e Comune di Solto Collina (BG) presentano Le vie dell’arte. La Carrara a Solto
Collina, da metà luglio alla fine di settembre le vie del borgo si trasformano in un “museo all'aperto”,
un progetto per scoprire l’arte e il territorio.

Accademia Carrara si concede un appuntamento estivo con Le vie dell'arte. La Carrara a Solto Collina,
progetto realizzato in collaborazione con il Comune di Solto Collina. Un museo all'aperto grazie a una serie
di dipinti della Pinacoteca, selezionati dai Servizi Educativi, riprodotti su maxi-pannelli e allestiti per le vie del
borgo. Tre i percorsi proposti ai cittadini e ai numerosi turisti, tre itinerari per scoprire opere e autori, tre
occasioni per guardare il territorio con occhi nuovi, cercando inquadrature inedite e sorprendenti accostamenti.

Volti e ritratti Personaggi o persone comuni, dal Ritratto di Leonello d’Este di Pisanello al Ritratto

di Santina Negri di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Sei dipinti per incontrare i volti della Carrara e ascoltare la
loro storia.

Paesaggi e luoghi Veduta della piazza Grande di Bergamo di Costantino Rosa e Il Canal Grande da

Ca’ Foscari verso il ponte di Rialto di Canaletto. Sei immagini per viaggiare nello spazio e nei secoli e
ritrovarsi al mare, sotto le fronde di un grande albero o in Città Alta.

Capolavori e grandi autori Sei tra le opere più conosciute di Accademia Carrara: da San Sebastiano di
Raffaello a Madonna con il Bambino di Giovanni Bellini.
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