Comunicato stampa

Accademia Tadini Lovere - un museo a misura d’uomo
La Galleria dell’Accademia Tadini è pronta per la riapertura. Dal 1 maggio sarà possibile
rivedere i due capolavori di Antonio Canova, la Religione e la Stele Tadini, che compie quest’anno
200 anni, e poi ripercorrere i passi del conte Tadini collezionista d’arte attraverso i dipinti di Jacopo
Bellini e dei Vivarini, di Paris Bordon e di Palma il Vecchio, la collezione archeologica con gli acquisti
fatti nel Regno di Napoli e le porcellane italiane e straniere.
Nel Museo dell’Ottocento si intrecciano le storie di Enrico Banzolini e di Francesco Hayez, di
Giovanni Battista Zitti e di Giuseppe Garibaldi, delle ville di Bossico ornate dai dipinti di Angelo
Morbelli e Cesare Tallone, e si potranno ripercorrere le tracce del viaggio a Roma di Giovanni
Trussardi Volpi e di quelli in Africa di Giorgio Oprandi.
A partire da sabato 1 maggio, la Galleria osserverà i seguenti orari:
da martedì a venerdì, h. 15.00 – 19.00
sabato, h. 15.00 – 19.00
domenica e festivi, h. 10.00 – 12.00; h. 15.00 – 19.00
Nel week end è obbligatoria la prenotazione telefonando al numero 349 4118779 o scrivendo
all’indirizzo didattica@accademiatadini.it
Lunedì la Galleria è chiusa. Gli orari e i giorni di apertura potranno subire variazioni sulla base di
eventuali diverse indicazioni da parte del Governo.
Per poter svolgere la visita in serenità, invitiamo tutti a leggere il piano di accesso qui riportato
e all’osservanza delle norme di sicurezza individuate dal Protocollo per garantire la sicurezza del
personale e dei visitatori che può essere consultato sul sito www.accademiatadini.it.
Nel corso della stagione saranno attivate, compatibilmente con i protocolli di sicurezza in
vigore, delle iniziative rivolte ai giovani, giovanissimi e alle famiglie, che saranno organizzate grazie
al sostegno della Fondazione Comunità Bergamasca.
Piano di accesso (in sintesi)
In Galleria sono consentiti al massimo 25 visitatori contemporaneamente.
Non sono ammesse più di due persone per sala, salvo nuclei familiari. I nuclei familiari sono invitati a restare
uniti, soprattutto in presenza di bambini.
Si ricorda che l’iniziativa Domenica al Museo, che prevedeva l’apertura gratuita la prima domenica del mese,
è stata sospesa dal Ministero per i beni e le attività culturali.
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