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L’incontro intende presentare il recente restauro di tre grandi tele
del Ghislina (1676-1756) per il tamburo della Chiesa dell’ex
Ospedale di Casalmaggiore, finanziato dal Comune di
Casalmaggiore con il contributo della Regione Lombardia.
L’esposizione temporanea presso lo Spazio Rossari del Museo
consentirà di avere per la prima volta una visione ravvicinata di
opere normalmente collocate a grande altezza e mai prima d’ora
rimosse dalla collocazione originaria. L’esposizione durerà fino
al 2 giugno, dopo di che le tele saranno ricollocate all’interno della
Chiesa.
In collaborazione con l’Azienda Sanitaraia Locale della provincia
di Cremona.

쏋 domenica 11 maggio, ore 17
Arte per Gioco Expo
Mostra a cura di Luisa Zanacchi
La mostra rappresenta la conclusione del Corso per ragazzi che il
Museo ha proposto nei primi mesi del 2008. L’intero percorso svolto
viene documentato attraverso le immagini dell’attività e l’esposizione
dei lavori realizzati dai bambini. Obiettivo del corso è stata la
valorizzazione del nostro patrimonio artistico attraverso momenti di
attività creativa, importanti per stimolare la capacità di apprendimento
e la crescita culturale, umana ed emotiva dei giovani partecipanti. La
mostra sarà visitabile fino a domenica 18 maggio negli orari di apertura
del Museo con possibilità di visite guidate e laboratori per le scolaresche
proposti dall’operatrice didattica responsabile del Corso.
쏋 sabato 17 maggio, ore 20.30-23.30
Fai il pieno di cultura.
Incontri e spettacoli in luoghi straordinari
Apertura straordinaria serale e visite guidate del Museo e della
mostra A-Temporale dello scultore Italo Lanfredini. In collaborazione
con l’Associazione Amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani.
ore 21 e ore 22
Racconta il soffio
Intervento teatrale per l’opera Barca delle essenze pregiate.
Versi da versare, fischietti per sognare di Italo Lanfredini a

Colori compositi

cura de “Il Teatro del Pettirosso” con musiche dal vivo di
Marco Remondini
L’intervento narrativo, rivolto ad adulti e bambini, è caratterizzato
da rumori e suoni dal vivo. I protagonisti delle storie sono i
fischietti che tanto generosi abitano la lunga barca che lo scultore
mette a disposizione di chi sa “cogliere”e “raccogliere” il verso, di
chi - come i bambini e i poeti – sa tracciare rotte immaginarie.
Chi intraprende il viaggio deve essere pronto a captare codici
segreti che, come quello del fischio, sono richiamo-trappolaamore, burla-divertimento-festa, abbondanza.
쏋 domenica 18 maggio, ore 18
Un anno di museo
Presentazione del Notiziario del Museo Diotti
a cura di Valter Rosa
Il primo numero del Notiziario documenta l’attività del Museo
Diotti nell’anno 2007: inaugurazione, incontri, mostre… Copia
del Notiziario sarà successivamente scaricabile dal sito del
Museo www.museodiotti.it.
쏋 sabato 31 maggio, ore 17.30
Il restauro delle Storie dell’Antico Testamento
di Marcantonio Ghislina per la Chiesa dell’ex Ospedale
A cura dello Studio di restauro Massimo Tisato di Verona

쏋 mercoledì 4 giugno, ore 21
L’amore che dorme. Vita e morte del Parmigianino
Presentazione del libro di Luca Mazzieri (Parma, Battei,
2007) con l’intervento dell’attore Andrea Bellanova e
dell’artista e ricercatore Fabio Iemmi
Mazzieri, regista e sceneggiatore parmigiano alle prese con la sua
prima opera letteraria, dà vita - in un abile intreccio tra realtà
storica e finzione – ad un affascinante racconto su uno dei più
importanti e complessi protagonisti dell’arte del XVI secolo.
Lontano da una pedissequa ricostruzione biografica, la narrazione
è strutturata, simbolicamente, sulla base delle varie fasi del processo
alchemico, riflettendo così su un aspetto fondamentale dell’opera
pittorica del Parmigianino: ne nasce un racconto enigmatico,
avvolto in un’aura di magia e mistero, che tuttavia mantiene un
contatto costante e fermo con la vita reale, narrando dell’amore
e del dolore, dell’amicizia e delle sofferte vicissitudini di uno
spirito libero.
쏋 mercoledì 11 giugno, ore 21
Antologia di “critofilm” di Carlo Ludovico Ragghianti
Proiezione di cortometraggi inediti recentemente restaurati
a cura della Fondazione Cineteca Italiana e della Fondazione
Centro Studi sull’arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti.
Introduzione a cura di Matteo Pavesi – Fondazione Cineteca
Italiana
C.L.Ragghianti (1910-1987) è stato uno dei maestri della critica
d’arte in Italia. Instancabile divulgatore, diresse una serie
cinematografica di cui fanno parte i critofilm realizzati a partire
dal 1948. Si tratta di brevi documentari critici su grandi
personalità e grandi opere della storia dell’arte e dell’urbanistica:
Deposizione di Raffaello (1948), Comunità millenarie (1954),
Il Cenacolo di Andrea del Castagno (1954), Lucca città comunale
(1955), Fantasia di Botticelli: la “Calunnia” (1961), Terre alte
di Toscana (1961).
In occasione dei vari incontri l’ingresso al Museo è gratuito.
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