
Capolavori dell’arte europea tra Seicento e Settecento

Genova, 14 febbraio - 16 maggio 2004

La Galleria di Palazzo Franzoni inaugura un intenso programma pluriennale di
livello internazionale con la seconda tappa della mostra intitolata Visioni ed Estasi,
capolavori dell’arte europea tra Seicento e Settecento, conclusasi con grande
successo di pubblico e di critica il 18 gennaio scorso presso il Braccio di Carlo
Magno in Vaticano.

Oltre sessanta opere – tra le quali dipinti di Caravaggio, Guido Reni, Guardi, Gentileschi,
Guercino, Pietro da Cortona – vengono offertieall’attenzione del visitatore in un
percorso di forte suggestione che affronta i grandi temi mistici e le diverse strutture
elaborate tra Seicento e Settecento per rappresentarli. Tra i dipinti esposti spiccano
opere di artisti genovesi che appaiono particolarmente felici nella risoluzione di una
tematica così ardita: Domenico Piola, Bernardo Strozzi, Gio. Benedetto Castiglione
il Grechetto, Giovanni Battista Gaulli il Baciccio e Alessandro Magnasco risultano,
attraverso i dipinti in mostra, pienamente all’altezza dei grandi pittori ai quali sono
posti accanto. Il ricco catalogo è pubblicato da Skira.

COME SI RAGGIUNGE

Dall’aeroporto:  servizio Volabus autolinea n.100, fermata P.zza De Ferrari
Dalle stazioni ferroviarie di Genova Brignole e Principe: tutte le linee bus urbane con fermata P.zza De Ferrari
Dall’Expo e dall’Acquario: a piedi con direzione Cattedrale di San Lorenzo

COSTO BIGLIETTI
Intero: Euro  7
Gruppi e ultrasessantenni e tesserino TCI:  Euro 6
Giovani sopra i 16 anni e con tesserino universitario: Euro 5
Scuole e ragazzi dai 10 ai 16 anni: Euro 4
Bambini fino ai 10 anni: gratuità
I gruppi  e le scuole si intendono da un minimo di 15 persone a un massimo di 25 ed è obbligatoria la prenotazione e la guida (costo guida pro-capite
Euro 2).  -  Ogni 25 persone una gratuità per i gruppi e 2 gratuità per le scuole.

PRENOTAZIONI
I singoli e i gruppi possono prenotare la visita alla mostra telefonando al numero

oppure via e-mail a:  visioniedestasi@fondazionefranzoni.it

VISIONI ED ESTASI
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1 - Cattedrale di San Lorenzo
2 - Palazzo Ducale
3 - Teatro Carlo Felice
4 - Porto Antico - Acquario
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010-261243


