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Itinerario Tematico
7 - MUSICA TRA RAPPRESENTAZIONE ED ESECUZIONE
Cerca
il percorso
sul
Cerca
il percorso
Musica tra rappresentazione
totemsui
informativo
totem
ed esecuzione
Info durata: 2 mezze giornate.
Target: appassionati di musica.

Itinerario tematico

> Accademia Carrara Pinacoteca Bergamo > Museo Donizettiano
Bergamo > Museo “Giovan Battista Rubini” Romano di Lombardia

• Schilpario
• Valtorta

• Vilminore
di Scalve

• Piazza Brembana
• Ardesio

Musica tra rappresentazione
ed esecuzione
Emozioni da assaporare con gli
occhi. Non è poi un connubio così
strano quello tra la musica e la vista
se si pensa a quanti artisti hanno dipinto, come oggetto di nature morte, gli strumenti musicali. In terra
orobica un nome fra tutti, Evaristo
Baschenis. Evaristo, ultimo di una
lunga serie di artisti della famiglia
Baschenis, a cui il paese di Averara
in Alta Val Brembana diede i natali, oltre che apprezzato musicista
dell’epoca, ritrasse nei suoi quadri
soprattutto strumenti musicali; quasi sempre unici “attori” della scena
rappresentata.Per calarsi nell’atmosfera, anche un po’ misteriosa delle
sue opere, una visita all’Accademia
Carrara è d’obbligo. La pinacoteca
cittadina infatti conserva alcuni
dei suoi quadri più famosi. Dalla
Carrara al Museo Donizettiano, in
Città Alta, il passo è davvero breve.
Attraversando le diverse sale si può
seguire la vita e l’attività artistica

Tipologie museali

Musei Artistici / Musei Monotematici

di Gaetano Donizetti, (17971848) dalla nascita sino alle diverse
testimonianze che documentano il
mito che ha accompagnato la figura
del compositore fino ai giorni nostri.
Numerosi anche gli strumenti
musicali; tra questi lo splendido
fortepiano Bosendorfer acquistato da Donizetti nel 1844 per la
baronessa Giovanna Ginevra Rota
Basoni Scotti, dalla cui collezione,
tra l’altro, provengono buona parte
dei cimeli conservati al museo. Dal
musicista e compositore Gaetano
Donizetti al famoso tenore Giovan
Battista Rubini nato a Romano di
Lombardia nel 1794. Qui ha sede
il museo fondato nel 1872, in cui
sono raccolte fotografie, memorie,
ritratti, vestiti e arredi. Qui il visitatore non può non sentire vibrare
ancora nell’aria le note delle arie e
della musica che veniva suonata nel
grande salone di casa Rubini.

• Oltre il Colle

• Camerata
Cornello
• San Giovanni
Bianco

• Rovetta
• Clusone

• Ponte Nossa

• San Pellegrino
Terme
• Vertova
• Zogno
• Albino

• Almenno
San Bartolomeo
• Villa d'Almè

• Caprino
Bergamasco
• Pontida

• Sovere

• Lovere

• Cene
• Leffe
• Casazza
• Luzzana

BERGAMO

Museo Donizettiano

• Pradalunga
• Sarnico

• Presezzo
• Dalmine
• Grassobbio
• Zanica

• Trezzo
d’Adda

• Gandino

• Nembro

• Alzano
Lombardo

• Sotto Il Monte

Musica tra
rappresentazione
ed esecuzione

• Grumello
del Monte

Accademia Carrara
Pinacoteca

• Urgnano
• Verdello

Romano
di Lombardia
• Treviglio
• Caravaggio

• Calcio
• Fornovo
San Giovanni
• Torre
Pallavicina

Museo
“Giovan Battista Rubini”

1 Museo Artistico / 2 Musei Monotematici

Contatti

Provincia di Bergamo
Settore Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni
Via Borgo Santa Caterina, 19 - 24124 Bergamo
Tel. 035 387604 - segreteria.cultura@provincia.bergamo.it
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Informazioni

musei

Bergamo

Museo Donizettiano
Indirizzo
Via Arena, 9 - 24129 Bergamo
Tel. 035.4284769
Fondazione Bergamo nella storia
Tel. 035.247116 - 035.2263321
www.bergamoestoria.org
Apertura
- da ottobre a maggio:
da martedì a venerdì 9.30-13.00
sabato e festivi
9.30-13.00 / 14.00-17.30
- da giugno a settembre:
9.30-13.00 / 14.00-17.30
Chiusura: lunedì, Natale e Capodanno.
Ingresso
A pagamento.
Previste riduzioni.
Informazioni visite
Su richiesta

Bergamo

Accademia Carrara
Pinacoteca
Indirizzo
Piazza Carrara, 82/a - 24121 Bergamo
Sede temporanea
Palazzo della Ragione - Piazza Vecchia
24129 Bergamo
Tel. 035.399677 - 035.270413
www.accademiacarrara.bergamo.it
Apertura
- orari estivi da giugno a settembre:
da martedì a domenica 10.00-21.00,
sabato 10.00-23.00. Chiusura: lunedì.
- orari invernali da ottobre a maggio: da
martedì a venerdì 9.30-17.30
sabato e domenica 10.00-18.00.
Chiusura: lunedì.
Ingresso
A pagamento.
Informazioni visite
Associazione Guide Giacomo Carrara
guide.carrara@tiscali.it
Associazione Amici dell’Accademia Carrara
amicicarrara@virgilio.it

Romano di Lombardia

Da non perdere

> ationse quasit et
> ationse quasit et
latatet ad eum eium
> ationse quasit et
latatet ad eum eium

Da non perdere

> Nature morte di Evaristo
Baschenis

Chiusa temporaneamente per lavori di restauro

Da non perdere

> Fortepiano Bosendorfer
acquistato da Donizetti
nel 1844 per la
baronessa Giovanna
Ginevra Rota Basoni
Scotti.

Museo “Giovan
Battista Rubini”

Indirizzo
Via Adelaide Comelli Rubini, 2 - 24058
Romano di Lombardia / Tel. 0363.910810
www.comune.romano.bg.it
Apertura
domenica 10.00-12.00
Su richiesta gli altri giorni.
Ingresso
Gratuito

Cenni di bibliografia:
> Giovan Battista Rubini nel centenario della morte (7 aprile 1794-3
marzo 1854) / Prefazione dell’avv. Francesco Speranza
>Gaetano Donizetti, una vita di romantiche armonie: l’arte della musica,
la musica nell’arte / Silvana Milesi
> Gaetano Donizetti: biografia, cronologia, repertorio delle opere,
schede critiche, i grandi interpreti donizettiani, il Museo donizettiano, il
Teatro Donizetti, discografia, bibliografia
> L’arte della musica in Bergamo: con un dizionario biografico dei
musicisti, cantanti, impresari, scrittori di cose musicali, bergamaschi
ed oriundi, note bibliografiche donizettiane e l’elenco generale delle
opere musicate da Donizetti coi nomi dei primi esecutori
G. Donati-Petteni.
>Evaristo Baschenis / Alessandro Morandotti
> La natura morta italiana / L.Salerno
> I pittori bergamaschi del ‘600 / Banca Popolare Bergamasca

Curiosità on-line:
> www.fondazionerubini.org
> www.concertoclassics.it/artisti/biografia.php?codice=25
> www.italianopera.org/donizetti/opera.html
> www.settemuse.it/musica/gaetano_donizetti.htm

Da non perdere

> Medaglia d’impronta
neoclassica con i ritratti
di profilo di Adelaide e
Giovan Battista Rubini.
> Spinetta di Giovan
Battista Rubini.

