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Costi
Biglietto di ingresso: 9,50 € a persona (prevendita inclusa), gratuità per 1 accompagnatore a gruppo 
(min. 20 max 25 persone)
Visita guidata - 1h - 90€ a gruppo

“LONGOBARDI. Un popolo che cambia la storia”
Pavia, Castello Visconteo, 1° settembre - 3 dicembre 2017
Un evento che vede Nord e Sud Italia uniti per la più importante mostra mai realizzata sui Longobardi, 
che tornano a Pavia - capitale del “Regnum Langobardorum” - per raccontarci l’importante ruolo che 
ebbero gli “uomini dalla lunghe barbe” nella mediazione culturale tra Mediterraneo e Nord Europa e 
nel traghettare la storia dalla fine dell’Impero Romano al Medioevo. Oltre 300 le opere esposte, 32 i 
siti e i centri longobardi rappresentati in mostra; 58 i corredi funerari integri, e 17 i video originali e le 
installazioni multimediali: sono solo alcuni numeri di questa mostra, punto di arrivo di oltre 15 anni di 
nuove indagini su siti e necropoli altomedievali. La visita permette di dare una visione complessiva e di 
ampio respiro (dalla metà del VI secolo alla fine del I millennio) del ruolo, dell’identità, delle strategie, 
della cultura e dell’eredità del popolo longobardo sul suolo italiano: una terra divenuta crocevia strategico 
tra Occidente e Oriente, un tempo cuore dell’Impero Romano e ora sede della Cristianità, ponte tra 
Mediterraneo e Nord Europa.

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 Artemisia 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.

Possiamo proporvi l’abbinamento della mostra con la visita in città o in un altro Museo: visitate il nostro sito o contattateci per saperne di più

Con gli occhi del collezionista – visita guidata
L’eccezionale possibilità di vedersi aprire le porte di una raccolta privata, entrare nelle “stanze segrete” di 
un collezionista a noi contemporaneo ci pone in una posizione privilegiata: osservare questi capolavori 
con l’emozione della scoperta. Ponendoci con questo atteggiamento proveremo ad osservare con occhio 
“critico” le opere indagandone la storia, leggendone le caratteristiche scritte nella materia e ammirando-
ne la bellezza, attraversando così quattro secoli d’arte.

Costi
Biglietto di ingresso: 7€ a persona (prevendita gratuita), gratuità per 1 accompagnatore a gruppo (min 
15-max 25 persone)
Visita guidata - 1h15’ - 80€ a gruppo
Visita guidata in lingua - 1h15’ - 100€ a gruppo
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