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I LIGARI pittori del ?700 lombardo
Galleria Gruppo Credito Valtellinese, Museo Diocesano - MILANO; 12
aprile - 19 luglio 2008
Galleria Credito Valtellinese, Museo Valtellinese di Storia e Arte,
SONDRIO; 14 maggio - 19 luglio 2008
Durata: dal 12/04/2008 al 19/07/2008
Data: 01 gennaio 1970

Il 2008 sar? l?anno dei Ligari. Alla dinastia di pittori valtellinesi saranno dedicate ben tre mostre e il riallestimento di una
sezione museale.
Alla produzione di Pietro e dei figli Cesare e Vittoria? saranno affiancate opere di altri protagonisti del Settecento
lombardo e veneto, ambiti nei quali oper? la celebre famiglia di artisti valtellinesi.
Il fulcro della mostra sui Ligari avr? sede a Milano presso la Galleria del Credito Valtellinese (Palazzo delle Stelline),
dove saranno esposte le opere fondamentali del percorso artistico della dinastia di pittori, suddivise per aree tematiche:
genere sacro, profano e ritratto e nelle sale del Museo Diocesano dove saranno invece presentate opere di Pietro,
Cesare e Vittoria, a confronto? con dipinti di artisti lombardi e veneti che precedono o affiancano la carriera dei Ligari.
A Sondrio, accanto al riallestimento delle sale dedicate ai Ligari del Museo Valtellinese di Storia e d?Arte, ? in
programma a Palazzo Sertoli presso la Galleria Credito Valtellinese, una sezione monografica focalizzata sui disegni e
sulla prove di arte incisoria dei maestri.
Completano questa articolata offerta espositiva gli itinerari sul territorio valtellinese e non solo, itinerari che
condurranno il visitatore a scoprire e ammirare l?amplissima produzione ligariana ad affresco.
Le mostre di Milano sono curate da Simonetta Coppa e Eugenia Bianchi.
La mostra di Sondrio da Angela Dell?Oca.
ORARIO:
MILANO:
Galleria Gruppo Credito Valtellinese:
da marted? a domenica 10.00 - 18.00
Chiuso il luned?
Museo Diocesano:
da marted? a domenica 10.00 - 18.00
(da marted? 1 luglio la mostra sar? visitabile dalle ore 19.00 alle ore 24.00, secondo l'orario estivo del museo).
Chiuso il luned?
SONDRIO:
Galleria Credito Valtellinese:
Orario invernale (scolastico): da marted? a venerd? 9.00 ? 12.00 / 15.00 ? 17.00; sabato e domenica 10.00 ? 12.00 /
14.00 -17.00
luned? chiuso
Orario estivo (da met? giugno): dal marted? alla domenica 10.00 ? 12.00 / 15.00 ? 18.00
luned? chiuso
?
Museo Valtellinese di Storia e Arte:
Orario invernale (scolastico): da marted? a venerd? 9.00 ? 12.00 / 15.00 ? 17.00; sabato e domenica 10.00 ? 12.00 /
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14.00 - 17.00
luned? chiuso
Orario estivo (da met? giugno): dal marted? alla domenica 10.00 ? 12.00 / 15.00 ? 18.00
luned? chiuso
COSTI:
MILANO:
Museo Diocesano: a pagamento
Galleria Gruppo Credito Valtellinese: gratuito
SONDRIO:
Galleria Credito Valtellinese: gratuito
Museo Valtellinese di Storia e Arte: gratuito
PER INFO E PRENOTAZIONI:
MILANO
Galleria Gruppo Credito Valtellinese
Tel +39.0248.008.015
Indirizzo internet: www.creval.it/gallerie/milano/ligari.html
e-mail: galleriearte@creval.it
Museo Diocesano
Tel. e fax 0289.420.019
www.museodiocesano.it
SONDRIO:
Galleria Credito Valtellinese
Tel 0342.522.738; visite guidate su prenotazione al numero: 0342.522.645
Indirizzo internet: www.creval.it/gallerie/sondrio/ligari.html
e-mail, galleriearte@creval.it
Museo Valtellinese di Storia e Arte
Tel 0342.526.269
e-mail: museo@comune.sondrio.it
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