Ufficio Stato Giuridico e Trattamento Economico
del Personale

Museo di Roma - Palazzo Braschi
ARTEMISIA GENTILESCHI E IL SUO TEMPO

Per la prima volta una mostra dove la pittrice viene presentata come un pittore uomo attraverso la sua
arte, i suoi contatti e non solo per la sua biografia o il suo valore di pittrice.
E così la visita guidata diventa un viaggio nella prima metà del 1600 seguendo tutte le tappe
biografiche di una grande, vera donna.
Una pittrice di prim’ordine, un’intellettuale effervescente, che non si limitava alla sublime tecnica
pittorica, ma che seppe, quella tecnica, declinarla secondo le esigenze dei diversi committenti,
trasformarla dopo aver assorbito il meglio dai suoi contemporanei, così come dagli antichi maestri,
scultori e pittori.
Un talento e una volontà unici, una passione per un tipo di arte che deve essere capace di nobilitare la
vita e salvare dal male e dal dolore.
Scopriremo le opere della pittrice divisi in diverse sezioni corrispondenti ai suoi soggiorni di Firenze,
Roma, Napoli in compagnia di opere di altri pittori protagonisti del ‘600.
Tra le opere la straordinaria: Susanna e i vecchioni dipinta da Artemisia solo a diciassette anni,
Giuditta e Oloferne, Danae, un olio su rame di raffinatezza eccezionale in cui si ravvisa la mano di suo
padre.

Domenica 19 febbraio 2017
Appuntamento ore 10,30 davanti a palazzo Braschi in Piazza San Pantaleo, 10 (ingresso della mostra)

Ingresso ore 11,00
Max. 29 partecipanti - Durata della visita 2 ore circa
Costo: Dipendenti e familiari
€ 11,00 a persona
Aggregati
€ 13,00 a persona
Biglietto Ridotto
€
9,00 cittadini dell’Unione Europea di età compresa tra i 6 e i
25 anni e Over 65 anni; giornalisti previa esibizione di idoneo documento comprovante l’attività
professionale svolta; possessori Mastercard, possessori abbonamento Metrebus, possessori Feltrinelli
Cartà Più e Multi più, FAI, TCI Touring Club, Bibliocard, ACI Arc Europe, UPTER, ARCI
Sotto i 6 anni
gratis
Biglietto Speciale Famiglie € 22,00 (2 adulti più figli al di sotto dei 18 anni)
cell. Guida: Dott.ssa Serena Durante 339-2201463
Iscrizioni: Presso l’Ufficio Attività Culturali e Ricreative fino ad esaurimento dei posti disponibili

entro il giorno 16.02.2017.
L’iscrizione può essere effettuata a mezzo fax (06/49933018) esclusivamente per i dipendenti fuori
Sede Centrale CNR.
N.B.: L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONFERMATA CON IL PAGAMENTO; IN CASO DI RINUNCIA
ALLA VISITA, NON VERRA’ RICONOSCIUTO ALCUN RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE.

www.uarc.rm.cnr.it P.le Aldo Moro, 7 – 00185 Roma
Tel. 064993.3296-2909

