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Costi
Biglietto di ingresso: 11€ a persona (prevendita inclusa)
Visita guidata - 1h - 100€ a gruppo
Noleggio del sistema di microfonaggio incluso nel prezzo del biglietto

Costi
PER CHI VISITA LA MOSTRA ENTRO IL 30 NOVEMBRE PREVISTE RIDUZIONI SUL BIGLIETTO
Biglietto di ingresso - € 12,50 (prevendita inclusa), gratuità per 1 accompagnatore a gruppo (minimo 
15, massimo 25 persone)
Visita guidata - 70’ circa - € 100,00 a gruppo
Visita guidata in lingua - 70’ circa - € 115,00 a gruppo
Microfonaggio obbligatorio: 17€ a gruppo

Museo della Follia: da Goya a Bacon 
Salò, MuSa - Museo di Salò, 11 marzo - 19 novembre 2017
Un viaggio nella storia dell’arte alla ricerca dei capolavori esito di menti attraversate dal turbamento: ben 
prima dei casi clamorosi di Van Gogh e di Ligabue, molti altri artisti si sono espressi attraverso una lingua 
visionaria e allucinata. Si affronta il tema della Follia nell’arte sia attraverso dipinti e sculture sia attra-
verso documenti, oggetti e libri che raccontano e testimo-
niano le condizioni umilianti e dolenti dell’alienazione. Sarà 
anche l’occasione per parlare della Follia da un punto di 
vista storico, toccando il delicato tema dei manicomi e della 
Legge Basaglia per far capire a tutti che “il malato mentale 
non sia uno scarto dell’umanità [...], bensì una persona, che 
nella sua temporanea o cronica debolezza conserva - come 
ogni altra persona […] - piena dignità.”

BOTERO
Verona, AMO - Palazzo Forti, 21 ottobre 2017 – 25 febbraio 2018
L’arte di Fernando Botero è certamente indimenticabile per l’opulenza dei suoi personaggi e la fecondità 
delle sue immagini: entrando in mostra si viene coinvolti da una dimensione onirica, fantastica e 
fiabesca nella quale si percepisce forte l’eco della nostalgia di un mondo che non c’è più o in via di 
dissoluzione; i tratti e i colori brillanti delle opere riportano immediatamente alla memoria l’America 
Latina dove tutto è più vero del vero, dove non c’è posto per la sfumatura. Le diverse tematiche della mostra 
ci raccontano l’arte di Fernando Botero di origini colombiane, famoso e popolare in tutto il mondo per il suo 
inconfondibile linguaggio pittorico, immediatamente riconoscibile. In occasione del suo ottantacinquesimo 
compleanno, si ripercorrono attraverso una cinquantina di capolavori quasi 60 anni di carriera del Maestro: 
dal ricchissimo bagaglio culturale della terra natia mescolato all’amore per i maestri dell’arte europea, fino 
alla sua personalissima rielaborazione del mondo in un universo in cui improbabilità e fantasia prendono 
forma solida e concreta. Così, richiamandosi sempre alla classicità ci offre una visione assolutamente 
contemporanea del mondo, che include nella riflessione la politica e la società.

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 6


