
Domenica 12 marzo, ore 15.30: visita guidata al percorso di sculture del
Museo e presentazione della nuova opera di Guglielmo Tricerri donata dalla
famiglia. A cura di Cinzia Lacchia.

Giovedì 16 marzo, ore 15: L'Arte di immaginare. Laboratorio di pensiero
visuale (VTS) in collaborazione con Progetto Dedalo. Un nuovo metodo di
osservazione e confronto su un'opera d'arte scultorea delle collezioni del Museo
Borgogna che mette al centro il punto di vista, le curiosità e le risorse dei
partecipanti.

Sabato 15 aprile, ore 11: visita al nuovo percorso di sculture 

Domenica 7 maggio, ore 15.30:  appuntamento di approfondimento sulle
tecniche scultoree con l'artista Carla Crosio nel percorso del nuovo
allestimento di sculture del Museo.

Domenica 21 maggio, ore 11-17: laboratorio di acquerello guidato 
da Lorenzo Dotti (soggetto sculture).

Tutti gli appuntamenti sono su prenotazione al numero 389.2116858
 
 
 
 

 
 
 
 

Museo Borgogna - Appuntamenti speciali 
a corollario dell'esposizione 

Lunedì e martedì chiuso

Mercoledì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30

Giovedì dalle 13.30 alle 17.30

Sabato e domenica dalle 11 alle 17

da martedì a venerdì aperto al mattino su prenotazione per scolaresche

Aperture straordinarie
domenica di Pasqua 11-17, lunedì dell'Angelo 11-17, 
martedì 25 aprile 14.30-17.30, 
lunedì 1 maggio 11-17

Museo Borgogna 
via Antonio Borgogna, 4 
13100 Vercelli
Informazioni e prenotazioni 389.2116858
www.museoborgogna.it - FB: Museo Francesco Borgogna

Museo Borgogna - Orari primavera 2023
dal 10 marzo al 21 maggio

 "Giacomo Manzù. La scultura è un raggio di luna"
Vercelli 10 marzo - 21 maggio 2023

 
Il Museo Borgogna è una delle sedi della mostra diffusa "Giacomo Manzù. La scultura è un raggio
di luna" (Arca, ex Chiesa di San Marco - Ex Chiesa di San Vittore, 10 marzo-21 maggio 2023). 
Lungo il percorso espositivo, e in dialogo con le opere della collezione permanente del Museo, 
è possibile scoprire le due sculture in bronzo Studio per grandi pieghe e Divertimento (Gru).


