Orari:

Altri giorni:
Biglietto:

Marzo - Ottobre
venerdì, 10-12,30
sabato, 10-13 e 14,30-18
domenica, 14,30-18
su prenotazione
per scolaresche e gruppi
sabato 6 e 13 giugno
ingresso unico € 2.00

MC

MUSEO CANONICALE

L’ A L T R O M U S E O
MUSEO CANONICALE
Piazza Duomo, 29 - 37121 Verona
www.museocanonicale.it
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Sabato 6 giugno 2009
Sabato 13 giugno 2009
22-05-2009 12:13:21

Il Capitolo dei Canonici, la Cattedrale di Verona

In occasione degli eventi sarà presentata

e l’Associazione Chiese Vive sono liete di pre-

la Mostra “L’ALTRA CATTEDRALE”: un

sentare “L’altro museo”: una serie di eventi ed

itinerario nel complesso del Duomo e del

iniziative volte non solo alla valorizzazione del

canonicato che propone una ricostruzione ideale

patrimonio storico culturale ed artistico del Mu-

della collocazione originaria di opere ed arredi

seo Canonicale, ma anche alla promozione del

ora custodite presso il Museo Canonicale.

museo come uno spazio “altro”; luogo di incon-

L’esposizione si terrà presso il Museo dal

tro e aggregazione, spazio dove vivere esperien-

30 agosto al 1° novembre 2009.

ze di socializzazione e svago.
Sabato 6 giugno
“Tracce Rinascimentali:
musica e colori nella pinacoteca dei Canonici”
Appuntamento alle ore 17.00 e alle ore 17.30:
i visitatori potranno accedere nella Sala del Rinascimento sulle note del repertorio musicale
dell’epoca, per un viaggio guidato alla scoperta
dei più rappresentativi pittori locali.
Sabato 13 giugno
“Suggestioni barocche:

Si ricorda che:
su prenotazione perr
gruppi o classi laa
Associazione Chiesee
Vive propone visitee
guidate al Museo
o
Canonicale o a temaa
(iconografia, colle-zionismo canonica-le, ritrattistica).

dipinti tra sacro e profano”
Appuntamento alle ore 17.00 e alle ore 17.30:
i visitatori saranno accolti nelle Sale del Seicento
e Settecento con musica del periodo barocco
suonata per l’occasione con strumenti d’epoca;
tra un brano e l’altro saranno illustrate alcune
opere del periodo.

A SEGUIRE, LE CANTINE SARTORI, SARANNO LIETE DI
OFFRIRE AI VISITATORI UN APERITIVO NEL CHIOSTRO.
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Per informazioni
e prenotazioni:
Associazione Chiese Vive
P.zza Duomo 29
37121 Verona
tel. 045 592813
fax 045 8021469
info@chieseverona.it
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