Carlo Vidua. Una vita in viaggio, dal Monferrato
all'Estremo Oriente (1785-1830)
Categoria: Culturale
Prossime date: dal 15-12-2018 al 24-03-2019
Descrizione: "Carlo Vidua. Una vita in viaggio, dal Monferrato all'Estremo Oriente (1785-1830)" è il titolo della nuova importante mostra
che, a partire dal 15 dicembre 2018, andrà ad arricchire l'offerta del Museo Civico. Si tratta della straordinaria collezione etnografica di Carlo
Vidua (Casale Monferrato 1785 - Ambon, Indonesia 1830) conservata - pressoché inedita - nei depositi del Museo che finalmente trova la
giusta valorizzazione.
Vidua, a partire dal 1818 fino all'anno della sua morte, viaggiò instancabilmente per i cinque continenti, comprando, raccogliendo e
recuperando ogni tipo di materiale che lo incuriosiva e che potesse essere testimonianza del luogo, dei costumi e dei popoli appena visitati.
La mostra espone oggetti, libri, dipinti e reperti frutto delle lunghe peregrinazioni di Vidua che costituiscono un unicum sul territorio
piemontese e si pongono a livello nazionale e internazionale per rarità ed eterogeneità dei materiali. Saranno i temi del "viaggio" e della
"scoperta" a coinvolgere i visitatori nel percorso espositivo anche attraverso l'utilizzo di un video realizzato appositamente.
Info: La mostra è visitabile negli orari di apertura del Museo Civico: giovedì 8.30-12.30 e 14.30-16.30, venerdì, sabato, domenica e festivi
10.30-13.00 e 15.00-18.30. Chiuso 25 dicembre e 1° gennaio.
Attività legate alla mostra:
Sabato 29/12/18 - Ore 16.30 Visita guidata
Venerdì 04/01/19 - Ore 16.30 Speciale visita alla mostra con i curatori Alessandra Montanera (progetto della mostra) Roberto Coaloa
(biografo di Vidua) e Luigi Mantovani (Archivio Storico Casale Monf.)
Sabato 05/01/19 - Ore 16.30 Laboratorio per bambini: Viaggio intorno al mondo
Domenica 06/01/19 - Ore 16.30 Visita guidata
Sabato 12/01/19 - Ore 16.30 Visita guidata
Domenica 20/01/19 - Ore 16.30 Visita guidata
Sabato 26/01/19 - Ore 16.30 Visita guidata
Sabato 02/02/19 - Ore 16.30 Laboratorio per bambini: Gira gira mondo
Domenica 03/02/19 - Ore 16.30 Visita guidata
Domenica 10/02/19 - Ore 16.30 Visita guidata
Le visite guidate avranno la durata di circa un'ora e affronteranno il tema del viaggio e della scoperta, attraverso la figura straordinaria di
Carlo Vidua.
Biglietto: € 2,50, oltre al biglietto di ingresso al Museo (intero € 5, ridotto € 2,50).
I laboratori sono riservati ai bambini a partire dai sei anni: dopo la visita alla mostra, i partecipanti potranno realizzare un gioco da tavola (in
un'occasione) e un mandala (durante il secondo laboratorio), che avranno come tema i viaggi di Vidua. I laboratori avranno durata di circa
un'ora e mezza ciascuno.
Biglietto € 5,00
Le visite e i laboratori sono a numero chiuso e su prenotazione: 0142/444.249 - 444.309 cultura@comune.casale-monferrato.al.it
Telefono: +39 (0142) 444.249
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