ORARI DI APERTURA
MUSEI CIVICI
DI PALAZZO BUONACCORSI
Dal martedì alla domenica, 10.00-13.00 / 14.30-18.30
Il biglietto comprende anche la visita delle collezioni
dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi
e del Museo della Carrozza.
Per conoscere orari di apertura e tariffe d'ingresso
del circuito museale consulta il nostro sito
www.macerataculture.it

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
0733 256361
macerata@sistemamuseo.it
info@maceratamusei.it

macerata culture

PROGRAMMA DEGLI EVENTI

VISITE GUIDATE TEMATICHE
Sabato ore 17.00
5 NOVEMBRE 2022
LA MADONNA CON IL BAMBINO DI MACERATA
Approfondimento sul capolavoro cittadino
Il recente restauro ha portato alla luce un'importante novità.
Scopriamola insieme ripercorrendo l'avvincente storia dell'opera

3 DICEMBRE 2022
L'IMPORTANZA DEL SIMBOLO
Viaggio nell'iconografia crivellesca
Dalla frutta ai simboli della Passione, la simbologia
come strumento per comprendere fino in fondo
le opere di Crivelli

21 GENNAIO 2023
DALLA MADONNA CON IL BAMBINO ALLA PIETÀ
La rappresentazione del rapporto Madre-Figlio
Tenera, disperata, sempre umana: i tanti volti della Madonna
nelle opere crivellesche, tra sguardi, gesti e simboli

11 FEBBRAIO 2023 ore 17.00
12 FEBBRAIO 2023 ore 11.00 e 17.00
CRIVELLI: A TU PER TU CON LE OPERE
In occasione del weekend di chiusura, visite guidate della mostra
per immergersi nelle atmosfere crivellesche e conoscere
la storia dietro ogni capolavoro
Visite guidate gratuite comprese nel costo del biglietto
Prenotazione consigliata: macerata@sistemamuseo.it
Informazioni: 0733 256361

Ogni mercoledì di ottobre e novembre
dalle 15.30 alle 18.30 a Palazzo Buonaccorsi

LE TECNICHE MERAVIGLIOSE DI CARLO CRIVELLI
Laboratori artistici a cura di Mădălin Ciucă e Milica Janković
Attività libere dedicate ai ragazzi e alle scuole
Informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it

ATTIVITÀ PER FAMIGLIE
E BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI
Domenica ore 16.30
9 OTTOBRE 2022
CACCIA ALL'INDIZIO
Tutti possono essere art detective nelle sale di Palazzo Buonaccorsi
e tra i capolavori di Crivelli, grandi e piccini di ogni età.
Apri bene gli occhi, presta attenzione ai dettagli, non perdere
di vista le tracce: serve l'aiuto di tutti per risolvere gli enigmi
del museo!
Attività gratuita in occasione della Giornata Nazionale
delle Famiglie al Museo

13 NOVEMBRE 2022
POP-POLITTICO!
Polittico… che strana parola! Scopriamo insieme di cosa
si tratta partendo da una delle opere in mostra e creiamo
la nostra composizione mettendo insieme scene e personaggi,
come un grande puzzle tutto da costruire

15 GENNAIO 2023
FESTA O FESTONE?
Fiori, piante, frutta, insetti: siamo in un bosco o in quadro?
Se Carlo Crivelli ha inserito questi elementi nelle sue opere
un motivo ci sarà! Scopriamolo insieme e usiamo
tutta la nostra fantasia per creare un magnifico festone

5 FEBBRAIO 2023
QUESTIONE DI SFONDI
Diamo un’occhiata allo sfondo delle opere in mostra.
Ci sono paesaggi naturali, sfondi architettonici, una schiera
di cherubini, un bellissimo fondo oro. Chissà perché il pittore
ha scelto ogni volta una soluzione diversa… risolviamo insieme
questo mistero e diamo vita a un’opera tutta nostra!
Quota di partecipazione a ciascun appuntamento: 5 euro a bambino
(esclusa l'attività gratuita del 9 ottobre)
Prenotazione consigliata: macerata@sistemamuseo.it
Informazioni: 0733 256361

