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 > I generi nell’arte – visita guidata
Ritratti, scena di genere e mitologiche, dipinti dal tema sacro e di 
paesaggio: la varietà dei soggetti rappresentati ci parla della ricchez-
za e della complessità del contesto culturale e artistico sulla scena 
tra la fine del XV fino al XIX secolo: da Lorenzo Lotto ad Artemisia 
Gentileschi, dal Guercino a Francesco Hayez, fino a Gaetano Previati. 
L’osservazione delle preziose opere esposte consentirà di inquadrare 
lo sviluppo dei diversi generi nell’ambito più generale della Storia 
dell’Arte, con occhio attento alle differenti delle scuole regionali ita-
liane, da nord a sud.

Dopo la visita alla mostra i percorsi possono proseguire con itinerari 
in città, da organizzare a seconda di specifiche richieste.

Costi
Biglietto di ingresso: 5€ ad alunno (prevendita gratuita), gratuito 
per 2 insegnanti accompagnatori a gruppo (max 25 alunni) e per 
l’accompagnatore di alunno con disabilità. 
Visita guidata – 1h – 50€ a gruppo 
Visita guidata in lingua – 1h – 70€ a gruppo

LE STANZE SEGRETE DI VITTORIO SGARBI
Novara, Castello Visconteo Sforzesco, 21 settembre 2017 – 14 gennaio 2018
Il Castello Visconteo Sforzesco di Novara apre le sue porte all’eccezionale collezione della Fondazione Cavallini Sgarbi: oltre120 opere tra dipinti, disegni e sculture, da Lorenzo Lotto a Gaetano Previati, da Arte-
misia Gentileschi a Francesco Hayez. Un viaggio nella storia dell’arte dalla fine del 1400 fino al fine del 1800, che consentirà di comprendere a fondo  la complessa “ geografia artistica” della nostra nazione e di offrire 
un’ampia panoramica sulla natura e sulla funzione di dipinti e sculture, oltre che su soggetti e tematiche affrontati dagli artisti. Uno sguardo privilegiato sul mondo dell’arte, un’occasione da non perdere per scoprire 
capolavori accumunati dalla loro bellezza e rarità.

6


