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dddeeellllllaaa   JJJooohhhaaannnnnneeesssbbbuuurrrggg   AAArrrttt   GGGaaalllllleeerrryyy...   DDDaaa   DDDeeegggaaasss   aaa   PPPiiicccaaassssssooo   
 

a mostra  “Capolavori della Johannesburg Art 
Gallery. Da Degas a Picasso” in corso alle 
Scuderie del Castello Visconteo di Pavia fino al 
19 luglio 2015. 
 

Fino al 19 luglio 2015 
Pavia, Scuderie del Castello Visconteo  
 
Ogni sabato e domenica attività didattiche GRATUITE per le famiglie 
 
In mostra oltre sessanta opere, tra olii, acquerelli e grafiche, 
che portano le firme di alcuni dei principali protagonisti della 
scena artistica internazionale del XIX e del XX secolo: da 
Edgar Degas a Dante Gabriel Rossetti, da Jean 
Baptiste Corot a Alma-Tadema, da Vincent Van Gogh a 
Paul Gauguin, da Antonio Mancini a Paul Signac, da 

Pablo Picasso a Francis Bacon, da Roy Lichtenstein a Andy Warhol e molti altri. 
 
Il percorso attraversa la storia dell’arte dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento; si 
completa con la storia della Johannesburg Art Gallery, creata da Lady Florence Phillips, 
moglie del magnate dell’industria mineraria Sir Lionel Phillips, convincendo amici ad investire 
nel museo d’arte, vendendo un diamante azzurro per acquistare i primi lavori; la consigliò 
Hugh Lane, come si vede dalla qualità delle opere raccolte.  
 
Per tutta la durata della mostra, ogni sabato alle ore 15.00 e ogni domenica alle ore 
11.00, ViDi in collaborazione con l’Associazione ARTpiù Creative Project propone una 
serie di laboratori didattici gratuiti rivolte a tutte le famiglie con bambini dai 5 agli 11 
anni. Un’ottima occasione per trascorrere insieme una giornata all’insegna dell’arte e per 
consentire anche ai più piccoli di scoprire, attraverso attività creative e stimolanti, i capolavori 
della Johannesburg Art Gallery.  
 
Laboratorio gratuiti per le famiglie: già fatti, “Il souvenir” , “Il filo del viaggio”, “La foto-
ricordo”. “Un bagaglio di emozioni”, già realizzato da aprile a giugno, ha ancora una 
data, il 18-19 luglio: se dovessimo partire verso una meta misteriosa e sconosciuta, cosa 
metteremmo in valigia? Riempiamola con colore, forme e fantasia: le emozioni per non 
dimenticare.  
 
Per informazioni 
Tel:+39 0382 33676 | info@scuderiepavia.com 
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