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Giuseppe Diotti
Il giuramento di Pontida (1837)
Pinacoteca di Brera,
in deposito dal 1902
presso la Galleria d’Arte Moderna di Milano
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Nell’anno delle celebrazioni per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia,  il Museo
Diotti – luogo di riferimento per
l’Ottocento a Casalmaggiore – propone
una serie di conferenze e mostre che
documentano le più recenti ricerche sulle
sue collezioni e offrono un contributo per
la conoscenza e la valorizzazione della
cultura del territorio nel periodo
risorgimentale.

sabato 19 febbraio 2011, ore 17
La pittura di paesaggio
nell’Ottocento lombardo
Chiara Nenci, storica dell’arte e docente di Storia del collezionismo
e Museologia presso il Politecnico di Milano e l’Accademia di Belle
Arti di Brera, presenta il volume Viaggio in Lombardia (a cura di
S. Zatti, Allemandi 2010).

Il volume – che sarà messo a disposizione dei partecipanti, fino ad
esaurimento – illustra le collezioni legate al tema paesistico possedute
dalle istituzioni aderenti alla Rete Museale dell’800 Lombardo, di cui
fa parte anche il Museo Diotti.

sabato 5 marzo 2011, ore 17
Tra accademia privata e museo:
la collezione d’arte di Giuseppe Diotti
Valter Rosa, Conservatore delle Civiche Raccolte d’Arte, presenta una
serie inedita di documenti d’archivio che consentono di ricostruire la
ricca collezione d’arte un tempo conservata a Palazzo Diotti. Oltre
che a fini didattici per la formazione degli allievi, Giuseppe Diotti
concepì la sua raccolta con spirito civico e patriottico, tanto che essa
costituì per  Casalmaggiore – nel 1865 –  il primo caso di collezione
aperta al pubblico.

16 marzo / 1 maggio 2011
Inaugurazione in occasione della Notte Tricolore,
mercoledì 16 marzo, ore 21

Salon Comique
Caricatura e satira politica in Italia prima e
dopo l’Unità
Mostra curata da Valter Rosa in cui sono esposte graffianti litografie
pubblicate sulle pagine delle più celebri testate umoristiche dell’epoca.
Le opere provengono dal fondo donato dagli eredi Padova e sono a
firma dei maggiori caricaturisti italiani, quali Delfico, Teja, Masutti,
Gonin, Redenti, Gorra, Galantara, Bonzagni e tanti altri.

Il percorso espositivo è arricchito da oleografie e cimeli ottocenteschi
appartenenti alle Civiche Raccolte d’Arte, normalmente non esposti
al pubblico.

sabato 2 aprile 2011, ore 17
Un anno dopo l’Unità d’Italia:
patriottismo risorgimentale e presenza
del generale Garibaldi a Casalmaggiore
Conferenza del prof. Giorgio Lipreri  inserita nel calendario 2011 della
Rete Museale dell’800 Lombardo e frutto di recenti ricerche, compiute
in collaborazione con la Biblioteca Civica “A.E.Mortara”, Aurora Furlai
e Martina Buttarelli.

La popolarità dell’eroe dei due mondi a Casalmaggiore è coronata
da una serie di eventi quali la nascita nel 1859 di un Circolo
Patriottico intitolato a lui, la fondazione nel 1861 di una Società
di Mutuo soccorso di cui Garibaldi fu presidente onorario e, infine,
nella primavera del 1862, la visita dello stesso generale, accolto
trionfalmente in città.

7 maggio / 26 giugno 2011
Inaugurazione: sabato 7 maggio, ore 17,30

Perpetuum Mobile
Il progetto di una macchina per il moto perpetuo, proposta
all'Esposizione Industriale Italiana di Milano del 1871 dal pittore e
patriota Luigi Quarenghi (Casalmaggiore, 1810-1882), costituisce lo
spunto per una mostra a tema, sul crinale fra arte e scienza, che
configura il Museo  come un cantiere culturale aperto a numerose
collaborazioni e sollecitazioni.

La componente storico-documentaria locale si affianca all’esperienza
di alcuni artisti contemporanei, crea contaminazioni fra le diverse
arti, compie incursioni nell’attualità e non disdegna l’aspetto
laboratoriale.

sabato 21 maggio 2011, ore 17
Francesco Hayez:
nel laboratorio di un pittore di storia
Francesca Valli, storica dell’arte e coordinatrice delle Raccolte Storiche
dell’Accademia di Belle Arti di Brera, interviene sul grande pittore
romantico, oggetto  di nuovi studi e mostre nell’ambito delle iniziative
celebrative del 150° anniversario dell’Unità d’Italia. Francesca Valli
sta curando  in particolare, presso l’Accademia di Brera, la ricostruzione

dello studio dell’artista, tema particolarmente significativo rispetto
all’impostazione del Museo Diotti, volto a valorizzare la dimensione
dell’atelier sia nelle collezioni permanenti che nelle mostre
temporanee.

sabato 28 maggio 2011, ore 17
Musei nell’Ottocento.
Alle origini delle collezioni pubbliche
lombarde prima e dopo l’Unità
Maria Fratelli, storica dell’arte, Conservatore della Galleria d’Arte
Moderna di Milano, presenta il volume realizzato dalla Rete Museale
dell’800 Lombardo in cui sono raccolti gli atti dell’importante convegno
che si è tenuto a Milano nell’ottobre 2010. Fra i numerosi saggi
contenuti nel volume compare anche quello di Valter Rosa dal titolo
Costruire identità. Collezionismo e storiografia a Casalmaggiore
nell’Ottocento.

mercoledì 6 luglio 2011, ore 21.15
“La lingua perduta”:
musiche dall’Ottocento romantico
Il cortile del Museo ospita il concerto inaugurale del Casalmaggiore
International Festival, la scuola estiva di musica da camera che, da
quindici anni, anima l’estate cittadina. Direttore artistico Anne Shih.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione Amici del
Casalmaggiore International Festival.

Tutte le iniziative
della rassegna Ottocento al Museo

sono ad ingresso libero.
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Per le mostre Salon Comique
e Perpetuum Mobile sono previste

specifiche visite e attività laboratoriali
rivolte ai ragazzi.

I docenti interessati sono pregati di
rivolgersi alla Segreteria del Museo per

maggiori informazioni.
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Orari di apertura:
martedì 9-16; mercoledì, giovedì e venerdì 9-12,30;

sabato e festivi 15-19
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