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Proroga dell’esposizione del dipinto Cristo che porta la
croce al calvario e avvio delle attività didattiche museali
L’importante dipinto di Nicolò Musso, Cristo che porta la croce al calvario, in
prestito dalla Galleria Sabauda di Torino, sarà ospite del Museo Civico fino alla fine di
ottobre.

I visitatori potranno quindi ammirarlo ancora nelle sale della Pinacoteca, in
abbinamento con l’Autoritratto del pittore casalese, simbolo del Museo, negli abituali
orari e durante l’apertura serale gratuita di sabato 13 settembre in occasione della notte
rosa. Inoltre la proroga del prestito consentirà alla sezione educativa del Museo di poter
proporre agli insegnanti l’opportunità di accompagnare gli allievi in un percorso tematico
sulla pittura caravaggesca in Piemonte, di cui Musso è uno dei maggiori esponenti.
In concomitanza con la ripresa dell’attività scolastica, riparte la programmazione
didattica del Museo che intende offrire agli istituti di ogni ordine e grado percorsi
differenziati che permettono l’avvicinamento degli studenti alle collezioni museali e ai beni
culturali in modo attivo e coinvolgente. Il Museo si propone di diventare un abituale
strumento didattico grazie alla predisposizione di appositi percorsi storico-artistici, di
approfondimento alla storia, all’arte, alla vita sociale e di indagine sulle varie tecniche
artistiche attraverso la visita alle ricche collezioni custodite in Pinacoteca e nella Gipsoteca
Bistolfi (centosettanta sculture in gesso, marmo, bronzo, plastilina, terracruda, terracotta).

Nella programmazione sono stati introdotti anche una serie di laboratori
didattici che rappresentano un approccio alternativo al mondo dei musei, consentendo ai
ragazzi di sperimentare disegni, attività artistiche o piccoli manufatti. I laboratori si
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svolgono in uno spazio attrezzato con strumenti e materiali diversificati a seconda dell’età
dei partecipanti.
Le visite, che si svolgono sempre su prenotazione nelle giornate di mercoledì e
giovedì, sono dedicate ad una classe per volta e hanno la durata di circa un’ora e mezza
(due ore con laboratorio).
Costi: le visite didattiche sono gratuite per le scuole dell’obbligo situate sul
territorio comunale; per le altre scuole il costo è di € 2,50; per gli insegnanti
accompagnatori l’ingresso è gratuito. I laboratori hanno un costo aggiuntivo di € 3,50.

Per maggiori informazioni e prenotazioni è possibile contattare l’ufficio Museo tel.
0142-444.249; mail: cultura@comune.casale-monferrato.al.it
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