COMUNE di CALUSCO D’ADDA (BG)
Servizio Biblioteca e cultura
Tel. 035-4389056/58

Invito alla visita

“IO SONO IL SARTO”
L’inizio del percorso di visita è prenotato per le ore 10.30 dal
Museo Bernareggi, per proseguire subito dopo
all’Accademia Carrara. Tempo complessivo delle due visite,
2 ore circa.
L’ingresso ai due siti espositivi, a carico dei partecipanti
sarà di € 11,50.=
Prenotazione del gruppo di 25 persone e costo delle guide
saranno a carico del Comune di Calusco d’Adda. A tale
riguardo è compresa anche la partecipazione alla serata di
mercoledì 24 febbraio 2016 (serata aperta a tutti gli
interessati, anche a coloro che non parteciperanno alla visita
domenicale) nella quale, in Municipio, presso la Sala
consiliare, alle ore 20.45, la responsabile della progettazione
didattica della mostra presso il Museo Bernareggi,
presenterà la figura del pittore bergamasco Giovanni Battista
Moroni, contestualizzandolo nel tempo e nei luoghi, e
nell'illustrare gli echi della sua attività.

Moroni a Bergamo
Il Comune di CALUSCO D’ADDA

Domenica 28 febbraio 2016
promuove una visita guidata al
Museo Adriano Bernareggi e
all’Accademia Carrara di Bergamo.

Per informazioni e per l’acquisto del biglietto disponibile
per il gruppo, rivolgersi all’Ufficio cultura comunale,
presso la biblioteca di via Volmerange Les Mines in
Calusco d’Adda:
Tel.035-4389056/58.
E-mail ufficiocultura@comune.caluscodadda.bg.it
Data la limitatezza dei posti a disposizione si consiglia agli
interessati di affrettarsi all’acquisto.

Lo spostamento del gruppo da Calusco al Museo Bernareggi di Bergamo, potrà avvenire in treno. Ritrovo alle
ore 9.00, muniti di biglietto, presso la stazione ferroviaria di Calusco. All’esterno della stazione ferroviaria di
Bergamo, con mezzo Atb linea 1, si raggiungerà la fermata più vicina al Museo. Chi volesse viaggiare in
autonomia, si dovrà trovare fuori dal museo Bernareggi, sito in Bergamo in via Pignolo n.76, per le ore 10.00.
Nella serata del 24 febbraio si definiranno con precisione le modalità di ritrovo del gruppo.

