L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi in collaborazione con il Comune di Lecco – Spazio Il Giglio - organizza la

Visita guidata all’Accademia Carrara di Bergamo
Giovedì 23 febbraio 2017
Programma
ore 13.30

Ritrovo nel parcheggio bus nelle vicinanze dell’Oratorio di Pescarenico – Corso Carlo Alberto ,
54-56 e partenza per Bergamo.

ore 14.50

Inizio della visita guidata dell’Accademia Carrara, unico museo italiano composto da lasciti di
importanti collezionisti privati. Fu istituita a Bergamo nel 1794 per iniziativa del conte Giacomo
Carrara (1714-1796) che iniziò la costruzione dell’edificio destinato ad ospitare la sua ricchissima
raccolta di dipinti; il patrimonio si arricchì successivamente con le donazioni di G. Lochis (17891859), di G. Morelli (1816-1891), di F. Zeri (1921-1998) oltre che di ulteriori duecento lasciti che
hanno arricchito il patrimonio dell’Accademia, che ora assomma a 1800 dipinti.
Da museo dedicato alla pittura del Rinascimento – con i grandi capolavori di Pisanello, Mantegna,
Bellini, Botticelli, Raffaello, Lotto, Moroni – la storia dell’Accademia Carrara l’ha portata ad
essere un museo d’arte tout-court, con un’ampia rappresentanza di generi pittorici del Sei, Sette e
Ottocento, una significativa raccolta di disegni e stampe e preziosi nuclei di arti decorative, dai
ventagli alle porcellane, dai bronzetti alle medaglie.
Il palazzo che ospita le raccolte fu completato nel 1810 su progetto dell’architetto Simone Elia.
Per tutto l’Ottocento il complesso di Museo e Scuola rimase unito. Solo all’inizio del Novecento
venne realizzata una nuova ala, nel giardino retrostante, destinata ad ospitare la Scuola di Pittura.
Dal punto di vista architettonico l’edificio storico rimane, per tutta la parte principale,
sostanzialmente immutato sino ai giorni nostri.
Nel frattempo, per l’indiscussa rilevanza delle sue raccolte e, al tempo stesso, per potere garantire
all’istituzione la continuità necessaria nel rispetto della sua identità e storia, a partire dal 1958 il
Comune di Bergamo subentra nella titolarità dell’Accademia Carrara e la pinacoteca diventa a
tutti gli effetti un museo civico. Nel 2008 il museo ha chiuso per i necessari lavori di restauro e
adeguamento impiantistico e riaperto il 23 aprile 2015.

ore 17.30-18

Partenza per rientro a Lecco

La quota di partecipazione è di 28 euro a persona
(comprensiva di trasporto in bus GT, visite guidate, ingressi)
Importante: consigliamo l'uso di scarpe comode
L’iniziativa è per le persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto i cittadini interessati devono iscriversi
presentandosi presso Spazio “Il Giglio” di Pescarenico – Via Ghislanzoni 91
nel seguente giorno e orari:
lunedì 6 febbraio dalle 9 alle 12
martedì 7 febbraio dalle 9 alle 12
Per informazioni:
tel. 0341 350390 A.V.P.L. (lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30) oppure 331 1461652
tel. 0341 287592 – 348 5272116 Spazio “Il Giglio” di Pescarenico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

