SETTORE SVILUPPO ECONOMICO – INFORMATICO E SERVIZI AL CITTADINO
UFFICIO STAMPA

Ricollocate al loro posto le opere del Museo
Civico e di Palazzo San Giorgio in prestito
Sono tornate nella loro originaria collocazione le due splendide sovrapporte del pittore
veronese Francesco Lorenzi. Nella suggestiva Sala Rossa di Palazzo San Giorgio, che ospita
le autorità in visita ufficiale alla città, oltre ad essere il luogo in cui si celebrano i matrimoni, le tele
raffiguranti la Pittura e la Scultura hanno ritrovato la loro storica ubicazione dopo esser state
esposte nella prestigiosa mostra Il Settecento a Verona, allestita al Palazzo della Gran Guardia
nella città scaligera fino allo scorso 9 aprile e al centro del progetto Muse-O.
Quest’ultima iniziativa, organizzata dall’Assessorato alla Cultura, con la collaborazione
di Itur e il fondamentale contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha
avuto l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio artistico – culturale della città,
proponendo una serie di visite guidate al Museo Civico che, per l’occasione, ha ospitato le due
opere del Lorenzi nel maestoso Salone Vitoli.
È stato così possibile ammirare da vicino la qualità della pittura dell’artista veneto e la
straordinaria cromia utilizzata per ritrarre i due soggetti allegorici, grazie anche all’attenta opera di
restauro, a cura di Federico Borgogni, avvenuta prima della mostra veronese.
Ma nei giorni scorsi sono tornate ad abbellire la Pinacoteca del Museo Civico anche le
tele con Angeli musicanti di Orsola Maddalena Caccia (metà o terzo quarto del XVII secolo) e
Allegoria della Musica di Angelica Bottera (1666).
I due dipinti sono rimasti in mostra fino a domenica scorsa, 29 luglio, al Castello di
Miradolo a San Secondo di Pinerolo in occasione di Orsola Maddalena Caccia – Storia
singolare di una monaca pittrice.
Con questi prestigiosi prestiti, prosegue incessante l’opera di valorizzazione, da parte
dell’Assessorato alla Cultura, del ricco patrimonio del Museo Civico e della città di Casale
Monferrato. Valorizzazione che proseguirà anche nel mese di agosto con E-state al Museo: due
visite guidate serali previste per i giorni 2 e 30 dedicate, la prima a Il cervo inseguito, che tratterà
di simbologia e dell'uso di animali nelle testimonianze longobarde a Casale Monferrato, e la
seconda ai Messaggeri misteriosi, che avrà come protagonisti gli angeli raffigurati nei dipinti e
nelle sculture delle collezioni presenti nelle sale di via Cavour, 5. Le visite avranno un costo di 2,50
euro e al termine sarà possibile partecipare ad un momento conviviale.
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