WORKSHOP ed EVENTI COLLATERALI
EMPATIE/CONTAMINAZIONI
Dialoghi tra materia e segno
A cura di Sara Bodini, Patrizia Foglia, Renato Galbusera,
Diego Galizzi, Ivan Pengo

A completamento del progetto Empatie/Contaminazioni, Dialoghi tra materia e segno, sono
stati studiati da Milano Printmakers workshop a partecipazione gratuita, che si terranno
nelle sedi espositive, in questo caso presso i Musei Civici di Pavia. Particolare attenzione è
stata riservata alla ricerca di nuovi target, con iniziative mirate all’integrazione e
all’inclusione: studenti, migranti, persone diversamente abili. Saranno proposti eventi
laboratoriali legati alla stimolazione tattile.
In occasione dell’esposizione i Musei Civici organizzeranno un incontro dedicato alla
grafica contemporanea, per operatori del settore, artisti, allievi di scuole d’arte, sul tema
dell’insegnamento, conservazione e valorizzazione di questa forma d’arte, e visite guidate
alla nuova sezione del museo dedicata alla collezione di stampe antiche e alla mostra
Empatie.

Musei Civici del Castello Visconteo
Viale XI Febbraio, 35
27100 Pavia
Sala didattica – Workshop a partecipazione gratuita a cura di Milano Printmakers
Sabato 16 febbraio, ore 11.30, 14.30, 16.30 per bambini e adulti
Domenica 17 febbraio, ore 11,30 (riservato Amici dei musei pavesi), ore 14.30 per
bambini (UNO:UNOkids), 16.30 (riservato Amici dei musei pavesi)
Sala conferenze – Tavola rotonda
Sabato 2 marzo, ore 16.00-18.00
I Segni del tempo. La grafica contemporanea tra insegnamento, valorizzazione e
mercato
Oltre a Sara Bodini, Patrizia Foglia, Renato Galbusera, Diego Galizzi e Ivan Pengo, curatori
dell’esposizione, ne parleranno:
Laura Aldovini, Conservatore Musei Civici di Pavia
Sara Fontana, Dipartimento di Musicologia e Beni culturali, Università di Pavia - Sede di
Cremona
Simone Guaita, Presidente Fondazione Il Bisonte, Firenze
Luca Nicoletti, storico dell’arte
Lorenza Salamon, Fondazione Federica Galli - Galleria Salamon, Milano
Giovanni Turria, Vicedirettore Accademia di Belle Arti di Venezia

Interverranno inoltre operatori del settore e curatori museali.
Sala del Collezionista – Visita guidata gratuita
Venerdì 8 marzo, ore 16 (ritrovo presso la biglietteria dei Musei Civici)
Scultura in aes. Dialoghi tra tradizione e contemporaneo Visita guidata con il conservatore
Laura Aldovini alla nuova sezione espositiva inaugurata a fine dicembre 2018, dedicata a
illustrare il pensiero collezionistico di colui che fu il fondatore del patrimonio artistico pavese,
il marchese Luigi Malaspina di Sannazzaro (1754-1835).
A seguire: visita alla mostra Empatie/Contaminazioni con Patrizia Foglia, presso gli spazi
espositivi delle Scuderie.
Per informazioni:
tel. 0382 399770
museicivici@comune.pv.it
Segreteria Organizzativa
eventi.lebellearti@fastwebnet.it
In collaborazione con:

