
  Nuova Collezione Bistolfi: calendario visite

  Indirizzo: via Cavour - 15033 - Casale Monferrato , Museo Civico e Gipsoteca Bistolfi

  Descrizione: La Città di Casale Monferrato ed il Museo Civico hanno acquisito un importante e rilevante nucleo di opere
d’arte di scultura, pittura, grafica di diretta produzione di Leonardo Bistolfi, il celebre artista simbolista nato proprio a
Casale Monferrato il marzo del 1859, oltre a taccuini, scritti, appunti dello scultore e alcune opere di artisti coevi.
L'acquisizione è stata possibile grazie alla donazione di Vanda Martelli Bistolfi nel gennaio 2021.

La raccolta, del tutto inedita, ricopre infatti un alto valore artistico e storico in quanto permette di ripercorrere il modus
operandi dello scultore attraverso un vastissimo repertorio di opere d'arte costituito da disegni preparatori, documenti
d'archivio, bozzetti in terracotta, terracruda e plastilina, modelli in gesso, permettendo di comprendere le diverse fasi del
procedimento artistico dello scultore.

La collezione trasferita nei mesi scorsi da Torino a Casale Monferrato è stata sottoposta, grazie al prezioso contributo
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione CRT, a una generale campagna di interventi
conservativi per permetterne l'adeguata esposizione e conservazione all'interno degli arredi appositamente acquistati,
permettendo di avere una collocazione in modalità "deposito visitabile" all'interno della Sala delle Lunette.

VISITE ALLA NUOVA COLLEZIONE BISTOLFI

* Sabato e domenica *

Gli interessati potranno ammirare la Collezione Bistolfi il sabato e la domenica durante quattro momenti giornalieri di
visita alla collezione con i seguenti orari fissi: alle 11,00, alle 12,00, alle 16,00 e alle 17,00. Ingresso compreso con il
biglietto del Museo Civico (€ 5,00).

ATTENZIONE -> dal 28 luglio al 15 agosto (compresi) si tengono solo le visite al mattino.

* Appuntamenti extra a giugno e luglio *

Durante i mesi di giugno e luglio, inoltre, il conservatore del Museo, Alessandra Montanera, terrà quattro momenti di
approfondimento sulla Collezione, a partire già da giovedì 23 giugno, per proseguire il 30 giugno, il 7 e il 14 luglio.
L’appuntamento per queste speciali occasioni è fissato alle ore 17,00 e non è necessaria la prenotazione. Ingresso a
prezzo speciale di € 3,60.

LA CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE E' ONLINE

Per chi volesse, invece, rivedere la conferenza di presentazione di sabato 18 giugno potrà ancora farlo collegandosi alla
pagina Facebook della Città di Casale Monferrato www.facebook.com/CittaDiCasaleMonferrato.

 

  Dal: 25-06-2022   Per giorni: 2

Date e luoghi delle manifestazioni sono stati forniti da Comuni ed Enti soci del consorzio Mon.D.O. Invitiamo comunque a chiedere informazioni e conferma agli organizzatori delle varie iniziative, segnalati per
ciascun evento.
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https://www.comune.casale-monferrato.al.it/C
ollezioneBistolfi
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