In mostra al Castello Visconteo di Pavia, fino al 30 settembre 2012
Racconta anche tu la città e il suo territorio!

I Musei Civici in collaborazione con “La Provincia Pavese” invitano tutti i cittadini che hanno
un angolo di Pavia nel cassetto o sulle pareti di casa a contribuire all'immagine della città offerta
dalla mostra

L'esposizione "Paesaggi in quadro" presenta al pubblico opere fotografiche e pittoriche provenienti
dai depositi e dall'archivio fotografico dei Musei Civici, dunque materiali normalmente non esposti al
pubblico, ma che si rivelano preziosi per raccontare i luoghi simbolici della città e del territorio.
Per arricchire il percorso elaborato attraverso le collezioni civiche, si invitano tutti i cittadini che hanno
un angolo di Pavia nel cassetto o sulle pareti di casa (fotografie e cartoline d'epoca, dipinti di
famiglia, scorci che raccontano il proprio rapporto con la città e con il paesaggio circostante) a
contribuire all'immagine della città offerta dalla mostra nell'ultimo fine settimana di apertura.
Si potranno quindi illustrare i luoghi non rappresentati nel percorso espositivo, oppure inserirsi nel
gioco dei confronti tra pittura e fotografia e tra passato e presente, seguendo il filo conduttore delle
opere scelte nelle collezioni del museo.
Nell'ultimo fine settimana di apertura dell'esposizione, che coincide con le Giornate Europee del
Patrimonio (29 e 30 settembre), le immagini più originali e interessanti tra quelle pervenute
saranno inserite nel percorso della mostra con un montaggio video.

Ecco le modalità di trasmissione del materiale:

- Le fotografie e cartoline storiche potranno essere inviate via mail, in formato digitale, all'indirizzo
museicivici@comune.pv.it, o a quello de “La Provincia Pavese” immagini@laprovinciapavese.it,
oppure consegnate in originale presso la Fototeca del Castello Visconteo (orari: lun/mer/ven 8.3013.30; mar/gio 8.30-17.30), dove saranno scansionate e restituite quanto prima.
- Per i dipinti, è richiesta una riproduzione fotografica digitale, accompagnata dall'indicazione del
titolo e dell'autore dell'opera, da inviare all'indirizzo museicivici@comune.pv.it o
immagini@laprovinciapavese.it. Ai collezionisti privati sarà garantito l'anonimato.

Per chi volesse vedere o rivedere la mostra, segnaliamo gli orari del mese di settembre: da
martedì a domenica dalle 10 alle 17.30, e la visita guidata gratuita organizzata per domenica 16
settembre alle ore 16.30.

Per ulteriori informazioni:
Musei Civici di Pavia
tel. 0382.33853
museicivici@comune.pv.it
www.museicivici.pavia.it

