
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

DOMENICA 6 MAGGIO 2018 

BERGAMO 
Accademia Carrara 
Raffaello è il protagonista del grande progetto di Accademia Carrara di Bergamo, in 
collaborazione con GAMeC. Un'esposizione che approfondisce l'opera e la fortuna che il 
genio di Urbino ha conosciuto nel tempo, modello di perfezione rincorso negli anni a lui 
coevi e nei secoli a venire, fino all'Ottocento e oltre, dalle Avanguardie d'inizio Novecento 
fino al XXI secolo. 

In mostra alcune tra le più rappresentative opere di Raffaello, dalla formazione agli esordi giovanili, 
dalle immagini simboliche alla consapevolezza di una nuova pittura di "grazia, studio, bellezza"; oltre a 
un'ampia riflessione sul capolavoro simbolo delle collezioni di Accademia Carrara, il San Sebastiano. 
Dipinti, sculture e testimonianze raccontano il mondo attorno a Raffaello, dalla sua formazione 
all'opera, fino all' "ossessione" degli autori successivi per un maestro il cui fascino ha influenzato intere 
generazioni. Dalle opere del padre, Giovanni Santi, di Perugino, di Pintoricchio e dei più importanti pittori 
del suo tempo, fino una panoramica dedicata al contemporaneo in cui artisti come Picasso, De Chirico, 
Giulio Paolini e Francesco Vezzoli sono chiamati a raccontare quanto l'ispirazione di un maestro tanto 

straordinario si sia propagata fino ai giorni nostri. La sapiente capacità innovativa, insieme alla sua strepitosa maestria tecnica e alla controllata naturalezza, fanno del 
maestro urbinate un punto di riferimento per tutti gli artisti a venire, fino ad arrivare al nostro secolo. "Dalle sue mani sono uscite cose divine": così Fëdor 
Dostoevskij, 3 secoli dopo la scomparsa del pittore, definiva l'insuperabile maestria delle sue opere. 

L’esposizione di Bergamo, la prima grande mostra che anticipa le celebrazioni per il quinto centenario della morte, che ricorre nel 2020, raccoglie oltre 60 
opere, con prestiti straordinari, provenienti dalle maggiori istituzioni museali italiane e internazionali, tra cui le Gallerie degli Uffizi di Firenze, l’Hermitage di San 
Pietroburgo, la Pinacoteca di Brera, la Galleria Nazionale di Roma, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, il Metropolitan Museum di New York, la National Gallery di 
Londra, il Bode Museum di Berlino e il Pushkin di Mosca.  

Un percorso affascinante e coinvolgente, anche grazie a un allestimento d'eccezione, studiato da DE8 Architetti e Tobia Scarpa per accompagnare il visitatore e 
valorizzare una mostra di impegno storico-artistico e di ricerca, testimonianza della vivacità intellettuale 
di un museo dalla storia unica. 

Programma: 

Ore 6,00 partenza da Lugo in pullman G.T. per Bergamo. 
Ore 10,30 ingressi prenotati alla mostra Raffaello e l'eco del mito. Al termine della 
visita, si salirà a Bergamo Alta in funicolare. Tempo libero a disposizione per il pranzo. 
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita del centro storico di Bergamo Alta: da 
Piazza Mercato delle scarpe saliremo, attraverso vie medioevali che hanno 
mantenuto intatto il loro fascino, alla Rocca, ex punto difensivo ora luogo dal quale si 
scorge un panorama inatteso sulla città bassa e le valli. Raggiungeremo poi Piazza 
Vecchia, salotto e cuore della città, sulla quale affacciano gli antichi palazzi del 
Comune e l’imponente Campanone. Piazza del Duomo ci accoglie, maestosa e unica 
con la Basilica di S. Maria Maggiore, gioiello dell’arte romanica, con il Duomo, il 
Battistero e la Cappella Colleoni, perla rinascimentale senza eguali. Percorreremo, infine, la 
Corsarola, via principale della città sul colle, con botteghe antiche e moderne, ristoranti e 
caffè, fino alla Cittadella Viscontea, oggi sede di importanti musei. 
Ore 18.00 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in tarda serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  40 partecipanti iscritti Università per Adulti  € 72 non iscritti  € 74 

minimo  30 partecipanti iscritti Università per Adulti  € 78 non iscritti  € 80  
 

La quota comprende: viaggio in pullman, prenotazione e biglietto di ingresso alla mostra Raffaello e l’eco del mito con visita guidata, 
biglietto per funicolare a/r, visita guidata del centro storico di Bergamo Alta, ingresso alla Basilica di S. Maria Maggiore, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatrice agenzia. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI  
LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON 
VERSAMENTO DELL’INTERA QUOTA 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

