Nell'ambito del progetto di mostra diffusa “Di

musica e arte, di peste e guerre:
il Seicento a Cremona al tempo del Genovesino”, l'associazione
Cremonaguide ha il piacere di proporre alla Sua cortese attenzione i seguenti:
Eventi speciali “GENOVESINO" in marzo, aprile e maggio 2010
la prenotazione ad ogni evento è obbligatoria
via email all'indirizzo genovesino@cremonaguide.net oppure al numero 335 292560

Venerdì 19 marzo
Ore 18h00 Cremona, La Dolce Vita Sweet Café, via Gonfalonieri 19:
Aperitivo con Genovesino racconti di arte e vita al tempo del Genovesino, prendendo spunto
dalle immagine delle sue opere
Sfiziosità saranno offerte a tutti i partecipanti

Domenica 28 marzo
Ore 14h00 Cremona, Piazza Risorgimento (Porta Milano), 14h15 Piazza Libertà (Porta Venezia):
Trasferimento in bus a Piacenza per visitare la chiesa di Santa Maria di Campagna, affrescata
dal Pordenone e da Bernardino Gatti
Ore 16h00 Piacenza, Istituto d'arte Gazzola:
Relazione di Lia Bellingeri su “Genovesino a Piacenza e Cremona”
Visita a cura del professor Arisi alla collezione del Gazzola, aperta eccezionalmente per l'occasione,
per ammirare, fra le altre opere, la Sacra famiglia del Genovesino, del 1639, una Circoncisione
attribuita a Perugino, due lacerti di affresco di una Visitazione di Antonio Campi, i Fiori
all'aperto di Margherita Caffi, un Gesù e il centurione di Mattia Preti, una magnifica
Cacciagione di Felice Boselli
Degustazione di specialità tipiche cremonesi
Rientro a Cremona previsto per le 19h00 circa
Costo per partecipante: € 15,00

Domenica 11 aprile
Ore 14h00 Cremona, Piazza Libertà (Porta Venezia):
Tour in bus alle tappe casalasche della mostra diffusa a Scandolara Ravara (chiesa vecchia,
con affreschi del Pampurino), Castelponzone (Santa Lucia del Genovesino), San Martino
dall'Argine (Annunciazione del Genovesino), Torre Picenardi (Villa Sommi Picenardi)
Gustoso aperitivo rinforzato servito nel parco di Villa Sommi Picenardi
Rientro a Cremona previsto per le 19h00 circa
Costo per partecipante: € 20,00

Sabato 17 aprile
Ore 15h00, Cremona, Pinacoteca del Museo Civico di via Ugolani Dati:
visita alle tappe cittadine della mostra diffusa, in Pinacoteca, Cattedrale, Palazzo
Comunale, Sant'Imerio e Santa Maria Maddalena
Fine servizio previsto per le 18h00
Costo per partecipante: € 5,00 ed ingresso gratuito in Pinacoteca per la Settimana della Cultura

Domenica 18 aprile
Ore 14h00 da Cremona, Piazza Libertà (Porta Venezia):
Tour in bus alle tappe soresinesi della mostra diffusa sul Genovesino a Castelleone
(Madonna del Carmine), Santa Maria dei Sabbioni (Annunciazione), Soresina (Miracolo del
Beato Tolomei, Ultima cena e Miracolo della mula), Casalbuttano (Madonna del rosario)
Rinfresco offerto dall'Amministrazione Comunale e dalla Pro Loco di Soresina
Rientro a Cremona previsto per le 18h30 circa
Costo per partecipante: € 12,00

Sabato 8 maggio
Ore 20h00, Cremona, chiesa di San Marcellino:
Visita alle opere del Genovesino in San Marcellino prima del concerto “Missa de Beata Maria
Virgine” nell'ambito del Festival Monteverdi, in collaborazione con Fondazione Teatro Amilcare
Ponchielli Cremona
Visita guidata gratuita, ingresso al concerto: € 18,00

Sabato 15 maggio
Ore 15h00, Cremona, Pinacoteca del Museo Civico di via Ugolani Dati:
visita alle tappe cittadine della mostra diffusa, in Pinacoteca, Cattedrale, Palazzo
Comunale, Sant'Imerio e Santa Maria Maddalena
Fine servizio previsto per le 18h00
Costo per partecipante: € 5,00 oltre al costo d'ingresso in Pinacoteca

Per ogni richiesta di informazione e per le prenotazioni di visite guidate per individuali e per
gruppi e per la partecipazione agli eventi:

Web: www.cremonaguide.net
email: genovesino@cremonaguide.net
tlf: 335 292560

GENOVESINO AL GAZZOLA
DOMENICA 28 MARZO 2010 ORE 16:00
PRESSO L'ISTITUTO GAZZOLA
VIA GAZZOLA 9, PIACENZA
EVENTO REALIZZATO DA CREMONAGUIDE
IN COLLABORAZIONE CON L'ISTITUTO GAZZOLA DI PIACENZA

Nell'ambito del progetto di mostra diffusa “Di musica e arte, di peste e guerre: il Seicento a
Cremona al tempo del Genovesino”, l'associazione Cremonaguide ha il piacere di presentare
l'evento organizzato in collaborazione con l'Istituto Gazzola di Piacenza, che si terrà presso la sede
dell'Istituto, in via Gazzola 9, domenica 28 marzo 2010 alle ore 16:00.
Questo il programma dell'iniziativa:
Apertura straordinaria della collezione che ospita La sacra famiglia del Genovesino.
Relazione su “Genovesino a Piacenza e Cremona” della studiosa cremonese Lia Bellingeri,
autrice del saggio "Genovesino e Cremona" pubblicato nel catalogo della mostra, in vendita presso
la libreria Romagnosi di Piacenza.
Presentazione della mostra diffusa "Di musica e arte, di peste e guerre: il Seicento a
Cremona al tempo del Genovesino", con interventi delle curatrici del progetto, Amanda
Mazzucchi e Francesca Bottini.
Al termine dell'incontro il critico d'arte, professor Arisi, illustrerà le opere della collezione ai
presenti.
Musica barocca di compositori cremonesi e squisitezze tipiche della città del Torrazzo
serviranno a creare l'atmosfera dell'evento.

