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"I segreti della Marchesa Vittoria" non sono ancora tutti svelati. Per festeggiare il 203°
compleanno di Vittoria, che ricorre il 31 gennaio, proseguono gli appuntamenti dedicati al
mondo della nobildonna pesarese, iniziati il 15 gennaio. Fino al 24 febbraio ancora visite,
approfondimenti e laboratori didattici per conoscere aspetti inediti della collezione Mosca,
pervenuta al Comune di Pesaro con lascito testamentario nel 1885.

  

Il programma di questa settimana inizia venerdì 27 gennaio alle 16.30 con il laboratorio didattico
a cura di Sistema Museo, "Pensierini e regalini", primo di tre incontri a Palazzo Mosca rivolto ai
più piccoli per giocare tra versi poetici e ninnoli preziosi, scrigni e portagioie che la marchesa
amava molto collezionare (€ 4 con Card Pesaro Junior Cult).

  

Domenica 29 gennaio un nuovo approfondimento a cura di Elena Bacchielli, con visita ai Musei
Civici per scoprire aspetti poco conosciuti della vita privata e della passione per l'arte di Vittoria.
Si sveleranno episodi documentati legati ad alcuni dipinti come la Consegna delle chiavi a San
Pietro di Giannandrea Lazzarini e l'Adorazione dei pastori di Raffaellino del Colle, e si potrà
ammirare per la prima volta La Trinità di Francesco La Mura.
Si parlerà inoltre della collezione di circa 60 disegni del lascito Mosca, di cui sono in mostra
alcuni esemplari, come il Ritratto di Francesco Maria II della Rovere di Federico Barocci e il San
Giovanni Battista di Guido Reni (attr), e poi delle arti decorative che Vittoria amava molto
collezionare, con focus su alcuni oggetti mai visti prima, legati alla sua vita privata; infine di tre
quadri di proprietà di Elio Giuliani, Fragole, Limoni, Carciofi, tempere su carta degli artisti
Antonio e Assunta Dori (Pesaro 1816-1865, Pesaro 1847 - dopo il 1885) a cui la marchesa era
molto legata, anch'essi esposti per l'occasione (Ingresso € 3 con Card Pesaro Cult).
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