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 Sabato 25 marzo 2023
Palazzo dei Musei | Sala Oratorio | ore 17

Galileo Chini
Ceramiche tra Liberty e Déco 
Faenza, MIC - Museo Internazionale 
delle Ceramiche 
26 novembre 2022-14 maggio 2023

Interviene Claudia Casali
direttrice MIC
La mostra rende omaggio a Galileo Chini 
(Firenze 1873-1956), poliedrico artista 
pioniere del Liberty in Italia e precursore 
del gusto déco, che si dedicò con grande 
passione e originalità all’arte ceramica. 
Attraverso 300 pezzi di particolare 
pregio, l’esposizione esalta la creatività 
dell’artista che fu tra i primi ad avviare una 
produzione ceramica in chiave moderna, 
in linea con quanto stavano sperimentando 
le manifatture a livello europeo. 

 Sabato 15 aprile 2023
Palazzo dei Musei | Sala Oratorio | ore 17

Rinascimento a Ferrara
Ercole de’ Roberti 
e Lorenzo Costa
Ferrara, Palazzo dei Diamanti
18 febbraio-19 giugno 2023

Interviene Michele Danieli
co-curatore della mostra
A seguito di un complesso intervento di 
riqualificazione, la storica sede espositiva 
di Palazzo dei Diamanti riapre al pubblico 
con la mostra dedicata a due grandi 
maestri ferraresi, Ercole de’ Roberti 
(c.1450-1496) e Lorenzo Costa (1460-
1536). Con un centinaio di opere di 
altissima qualità, l’esposizione rappresenta 
un’occasione unica per ammirare la 
straordinaria ricchezza del Rinascimento 
ferrarese, in gran parte disseminato nei 
musei di tutto il mondo.

 Sabato 6 maggio 2023
Palazzo dei Musei | Sala Oratorio | ore 17

I Bassano
Storia di una famiglia di pittori
Bassano del Grappa, Museo Civico
3 dicembre 2022- 2 maggio 2023 
(con proroga estiva)

Interviene Barbara Guidi 
direttrice Musei Civici
Bassano del Grappa
Un’inedita “mostra racconto” che, 
attraverso le parole del Premio Strega 
Melania Mazzucco, ripercorre le vicende 
della dinastia dei Bassano, protagonisti 
indiscussi della pittura del Rinascimento 
veneto. Ad illustrare le tappe che 
segnarono l’enorme fortuna della loro 
bottega sono oltre 40 opere dei musei 
bassanesi, che conservano la più grande 
raccolta di dipinti di Jacopo da Ponte detto 
Jacopo Bassano (1515-1592).

Ingresso libero
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