Itinerari dell’arte tra terre e acqua.

Il Guercino
a Comacchio

L’iniziativa di esporre un’opera del Guercino (Cento 1591-Bologna
1666) nel Museo Delta Antico si inserisce in un più ampio progetto culturale tra i comuni di Cento e Comacchio.
Protagonista dell’esposizione sarà il dipinto Cena in Emmaus
(1621-1622), un’opera densa di significati e rimandi che, dalla
rivelazione del Risorto ai discepoli a Emmaus, porta a riflettere
sul tema dell’incontro e sulla dimensione simbolica della commensalità. Una scelta tesa a offrire stimoli al crescente interesse
culturale di un pubblico sempre più sensibile e preparato, in una
logica di condivisione che sappia far incontrare arte, archeologia,
ambiente, storia ed eccellenze enogastronomiche.

Itinerari dell’arte tra terre e acqua.

Il Guercino a Comacchio
Esposizione del dipinto di Giovanni Francesco Barbieri,
detto Il Guercino, Cena in Emmaus (1621-1622)
Museo Delta Antico, 30 settembre 2017 – 6 gennaio 2018
ORARI
ottobre:
dal martedì alla
domenica dalle ore 9.30
alle 13.00 e dalle 15.00
alle 18.30
novembre – gennaio:
da martedì a sabato
dalle ore 9.30 alle 13.00
e dalle 14.30 alle 18.00
domenica e festivi
orario continuato dalle
ore 10.00 alle 17.00
Durante i weekend
della Sagra dell’anguilla
il museo sarà aperto:
sabato dalle 9.30 alle
13.00 e dalle 15.00 alle
22.00 e domenica orario
continuato 9.30-18.30

TARIFFE
Biglietto intero: € 6,00
Biglietto ridotto (11-18
anni; over 65; gruppi
minimo 20 persone,
tesserati FAI, Touring
Club, Amici di Ravenna
Antica): € 3,00
Ingresso omaggio:
minori di 11 anni; disabili
con accompagnatore;
guide turistiche; militari;
giornalisti
Per conoscere le tariffe
per gruppi scolastici
contattare la biglietteria
del museo
Il costo del biglietto
comprende la visita al
Museo Delta Antico

Guercino, Cena in Emmaus, disegno, 1621-1622

Comune
di Comacchio

Comune
di Cento

COMACCHIO
MUSEUM PASS
Biglietto unico per
tutti i Musei e le Valli di
Comacchio, che comprende ingressi a Museo
Delta Antico, Manifattura dei Marinati, Casa
Museo Remo Brindisi e
visita in barca agli antichi
Casoni da pesca: € 17,00
intero - € 14,00 ridotto
(11-18 anni, over 65, Soci
Touring Club, Soci Coop
Alleanza 3.0)
PER SCONTI
E RIDUZIONI
Romagna Visit card
www.romagnavisitcard.it
PROPOSTE TURISTICHE
E VISITE GUIDATE
www.visitcomacchio.it
info@visitcomacchio.it
0533/81302
346/5926555
INFORMAZIONI
0533/314154
0533/311316
info@museodeltaantico.com
www.museodeltaantico.com

