
Museo Borgogna
Attività e percorsi proposti da marzo a luglio 2018

Il Museo Borgogna propone ai suoi visitatori diverse occasioni per scoprire le opere della 
Scuola pittorica vercellese conservate in Museo.
In particolare verranno presentate le due mostre
“Gerolamo Giovenone. Un capolavoro ritrovato”  e
“Il Rinascimento Vercellese attraverso l'obiettivo fotografico di Boeri, Masoero e 
Giachetti”
aperte al pubblico dal 10 marzo al 1 luglio 2018.
Per tutta la durata delle esposizioni verranno proposte al pubblico visite guidate alle mostre e 
appuntamenti specifici. In particolare:

 sabato 24 marzo ore 10-12,30 e 14,30-18 e domenica 25 marzo ore 10-12.30 e
14-18: Giornate Fai con visite guidate alle mostre Giovenone e fotografica

 domenica 1 aprile (Pasqua) ore 16: visita guidata alle mostre Giovenone e 
fotografica

 lunedì 2 aprile (Pasquetta) ore 16: visita guidata alle mostre Giovenone e 
fotografica

 giovedì 5 aprile dalle 15.30 alle 17: Un capolavoro ritrovato: speciale mostra 
Giovenone (ciclo di incontri “Le età del Museo” per over 65 e non solo)

 domenica 8 aprile ore 15.30: Visita guidata alle mostre Giovenone e fotografica

 giovedì 19 aprile ore 10-17.30: Vercelli, tra Gerolamo Giovenone e Gaudenzio 

Ferrari, percorso Gran Tour

 domenica 15 aprile ore 15: "Viole, violette, violini: alla scoperta degli 
strumenti ad arco dipinti da Gaudenzio Ferrari e Bernardino Lanino a Vercelli 
nel Cinquecento" a cura di Donatella Melini, iconografa musicale

 domenica 22 aprile ore 15: laboratorio di tempera all'uovo per adulti

 sabato 19 maggio ore 10-17.30: Vercelli, tra Gerolamo Giovenone e Gaudenzio 

Ferrari, percorso Gran Tour

 domenica 10 giugno ore 15.30: visita guidata alle mostre Giovenone e fotografica

 domenica 24 giugno ore 15.30: visita guidata alle mostre Giovenone e fotografica

In mostra con i più giovani
Scuole:
La  sezione  educativa  propone a  tutti  gli  studenti  dalla  Scuola  Primaria  alla  Secondaria  di
Secondo grado il percorso didattico  Le botteghe di famiglia con possibilità di  laboratorio
pratico di spolvero o di tempera all'uovo.
Per informazioni e prenotazioni: Sezione Educativa 0161.252764 (dal martedì al venerdì)

Famiglie:
Per i bambini dai 4 ai 7 anni è previsto un appuntamento speciale della rassegna “Giochi...
d'Arte” :
Mercoledì 11 aprile ore 16.45 per bambini da 4 a 7 anni e i loro accompagnatori
Giochi... di bottega! Incontriamo gli antichi pittori al Museo Borgogna
su prenotazione al numero 0161-252764 Costo: 5 euro a bambino (accompagnatore gratuito)

Dalla fine del mese di aprile verrà presentata la mostra “Vita in risaia: lavoro e socialità 
nella pittura di Angelo Morbelli” che farà dialogare, fino al 1 luglio, la tela “Per 80 
centesimi!” di Angelo Morbelli con Risaiole, un altro capolavoro inedito a tema riso dell'artista 
piemontese prestato al Museo Borgogna.



Altri appuntamenti

 mercoledì 14 marzo ore 18.00: conferenza La violenza delle donne delle 
professoresse Gabriella Silvestrini e Carlotta Cossutta con Piemontedalvivo

 mercoledì 21 marzo ore 21: Concerto della Società del Quartetto - Giornata Europea 
della musica antica:La musica strumentale in Germania all'inizio del XVII sec.

 sabato 7 aprile ore 15: Disegniamo l'Arte: "Musei in cartolina" percorso per bambini e
accompagnatori in rete con Museo Leone e Museo del Tesoro del Duomo

 mercoledì 25 aprile (apertura straordinaria dalle 15 alle 18) ore 15.30: visita guidata
al Museo

 sabato 28 aprile ore 21: Concerto della Società del Quartetto “Quartetto Essence” 

 domenica 29 aprile ore 15.30: prima visita guidata alla mostra “Vita in risaia: 
lavoro e socialità nella pittura di Angelo Morbelli”

 martedì 1 maggio (apertura straordinaria dalle 15 alle 18) ore 15.30: visita guidata 
al Museo

 domenica 6 maggio ore 15.30: L'Arte in tutti i sensi: una nuova visita sensoriale

 sabato 12 maggio ore 15.30: Kid Pass Days per bambini dai 4 agli 11 anni

 venerdì 18 maggio ore 21: concerto della Società del Quartetto: Gavin Bryars 
Quartet

 domenica 27 maggio ore 15.30: visita guidata alla mostra Morbelli

 sabato 2 giugno (apertura straordinaria dalle 15 alle 18) ore 15.30: Visita guidata al 
Museo

 domenica 3 giugno ore 15.30: visita guidata alla mostra Morbelli

 giovedì 7 giugno ore 21: apertura serale del museo (h 21-23) e conversazione su 
mostra Morbelli

 giovedì 14 giugno ore 21: apertura serale del museo (h 21-23) e conversazione su 
mostra Morbelli

 domenica 17 giugno ore 15.30: visita guidata alla mostra Morbelli

 giovedì 28 giugno ore 21: apertura serale del museo (h 21-23) e conversazione su 
mostra Morbelli

 domenica 1 luglio ore 15.30: visita guidata alla mostra Morbelli (chiusura mostre)

Orari
Il Museo sarà aperto con orario straordinario a Pasqua e Pasquetta dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18 
(in entrambi i giorni sono previste visite guidate); sarà aperto il 25 aprile, il 1 maggio e il 2 giugno dalle 
15 alle 18.
A partire da sabato 10 marzo il Museo sarà aperto nel giorno di sabato dalle 14 alle 18 (mattino 
chiuso).
Orari Museo fino al 2 aprile:
lunedì chiuso; dal martedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30, sabato (dal 10 marzo) dalle 14 alle 18; 
domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 18.
Orari Museo dal 3 aprile: 
lunedì chiuso; dal martedì al venerdì dalle 15 alle 18, sabato dalle 14 alle 18, domenica dalle 10 alle 
12.30 e dalle 14 alle 18.

Biglietti
Intero 10 €
Ridotto gruppi, convenzionati, visitatori Accademia Albertina e visitatori mostra 
“Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari”: 8 €
gratuito: Abbonamento Musei Piemonte con tessera valida; bambini in età non scolare
Informazioni
Museo Francesco Borgogna, via Antonio Borgogna, 4 13100 Vercelli
tel. 0161.252764; 0161.252776; info@museoborgogna.it
FB:”Museo Francesco Borgogna”; www.museoborgogna.it


