
OGGETTO: presentazione mostra “Arte e Vino” – 

Martedì 12 maggio ore 17:30 – Museo di Castelvecchio – Sala Boggian

Gentilissimi,

con piacere siamo con questa nostra ad invitarVi il prossimo martedì 12

maggio alle ore 17:30 (Museo di Castelvecchio – Sala Boggian) ad un incontro di

presentazione della mostra Arte e Vino in corso presso il Palazzo della Gran

Guardia a Verona.

Un  progetto  espositivo  di  grande  suggestione  che  presenta  opere  dal

Cinquecento al Novecento e accende nuova luce su un tema, il vino, la cui storia

antichissima abbraccia le grandi civiltà del passato, ha radici profonde nella

tradizione italiana e ha ispirato – nelle diverse epoche – il genio di grandi

artisti. 

La presentazione oltre a illustrare i contenuti scientifici della mostra,

porrà l’accento anche sui retroscena del lavoro curatoriale e organizzativo di

un progetto espositivo di livello internazionale: oltre 2 anni di preparazione,

184 opere esposte, più di 90 prestatori, 51 studiosi coinvolti e capolavori dei

grandi maestri della storia dell’arte tra cui: Lotto, Tiziano, Reni, Giordano,

Carracci, ma anche Rubens, de Ribera, Poussin, Jordaens; e poi Carpioni, Longhi,

i Bassano, Ricci, Tiepolo, van Honthorst e, via via fino a Morbelli, Nomellini,

Inganni, De Pisis, Depero, Morandi, Guttuso e Picasso. 

Una  mostra  coinvolgente  e  multiforme  che  propone  un  affascinante  e

intenso  dialogo  tra  pittura,  scultura  e  arti  decorative:  dalle  suggestioni

dell’antico e del Rinascimento alla forza barocca del Seicento, al Settecento

seduttivo e mondano, alla vita borghese dell’Ottocento, sino alle espressioni

più moderne o astratte del XX secolo.

Nell’auspicio che lo spessore storico-artistico e la qualità dell’evento

espositivo – promosso dal Comune di Verona con la Provincia Autonoma di Trento,

Veronafiere, il Museo Statale Ermitage e il Mart – possa ottenere la Vostra

gentile attenzione, confidiamo nella Vostra partecipazione all’incontro.

In attesa di incontrarci, inviamo i nostri più cordiali saluti. 

I promotori e gli organizzatori della mostra 


