Vittorio Sgarbi con la collaborazione di Antonio D'Amico

Produzione e organizzazione
Fondazione Cosso

meltingmedia.it

Mostra a cura di
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Sede e orari
Castello di Miradolo
Via Cardonata, 2
10060 San Secondo di Pinerolo (TO)
Giovedì e venerdì: 14.00/18.00
Sabato, domenica e lunedì: 10.00/18.30
Chiuso il martedì e il mercoledì.
Per gruppi interessati a visite guidate e attività il Castello di Miradolo può aprire ogni giorno, su prenotazione.
Il Castello di Miradolo sarà chiuso il 24 Dicembre.

Biglietti
Intero: 10 €
Ridotto: 8 € (gruppi, convenzionati, studenti fino a 26 anni, over 65)
Ridotto dai 6 ai 14 anni: 3 €
Gratuito: bambini fino a 6 anni, Abbonati Musei

Visite guidate - Gruppi di massimo 20 persone
Mostra: 120 € a gruppo
Mostra e Parco del Castello di Miradolo: 140 € a gruppo
Servizio di radioguide obbligatorio per i gruppi: compreso nel prezzo della visita guidata con guida interna; 1 € a persona
con guida esterna.

Informazioni e prenotazioni
Biglietteria Castello di Miradolo: 0121.502761
Uffici Fondazione Cosso: 0121.376545
www. fondazionecosso.it
gruppi@fondazionecosso.it

Servizi in mostra
Accesso per disabili
Servizio di audioguide
Bookshop e Caffetteria

Servizi per gruppi e aziende
La Fondazione Cosso è disponibile a organizzare per gruppi e club visite guidate in esclusiva e momenti conviviali.
Per esigenze istituzionali e di pubbliche relazioni delle aziende la Fondazione mette a disposizione i suoi spazi per catering
ed eventi speciali.

Come raggiungerci
Il Castello di Miradolo si trova a mezz’ora da Torino.
Percorrere l'Autostrada del Pinerolese; non uscire a Pinerolo ma proseguire in direzione Sestriere e prendere l'uscita San Secondo di
Pinerolo. Seguire le indicazioni per il Castello di Miradolo, che si trova a poche centinaia di metri.

In copertina:
Caravaggio, Maddalena

21 NOVEMBRE 2015
10 APRILE 2016

Nata nel 2008 per volontà di Maria Luisa Cosso e di sua figlia Paola Eynard, la
Fondazione Cosso si propone di mettere in luce le risorse di un territorio ricco di
eccellenze.
L'obiettivo di realizzare attività culturali di qualità, fruibili da un ampio pubblico, porta
la Fondazione a organizzare importanti mostre, spesso di studio e ricerca, innovativi
concerti, momenti di approfondimento su arte, natura e laboratori destinati a scuole,
adulti e famiglie.

Il Castello di Miradolo è il luogo nel quale trovano spazio i diversi progetti. Il desiderio
è di ricondurlo alla sua originaria vocazione di polo culturale, così da rievocare quel
cenacolo che tra Ottocento e Novecento la Contessa Sofia di Bricherasio, antica
proprietaria della storica dimora, aveva saputo creare intorno a sé. Grande impegno è
stato posto nella ristrutturazione della bellissima residenza, delle sue pertinenze e del
lussureggiante parco informale che la circonda, al fine di renderli pienamente accessibili
al pubblico.

La mostra
A partire dal 21 novembre sarà possibile visitare la mostra organizzata dalla Fondazione
Cosso nelle meravigliose sale storiche del Castello di Miradolo. Un progetto nato dalla
collaborazione della Fondazione Cosso con Vittorio Sgarbi e Antonio D'Amico.
Il cuore centrale e nevralgico della mostra è la Maddalena di Caravaggio proveniente
della Galleria Doria Pamphilj di Roma, opera cardine della prima attività romana del
Maestro. La giovinetta dipinta da Caravaggio rappresenta la verità del pentimento
espresso da sempre dalla Maddalena e qui tradotto senza orpelli e senza l'artificio del
devozionale e del religioso.
La mostra ripercorre, attraverso oltre quaranta opere provenienti da istituzioni museali e
da collezioni private italiane ed estere, la fervida e affascinante stagione del caravaggismo,
che prende l’avvio agli albori del Seicento e si diffonde in Italia, da nord a sud, ma anche
nei paesi nordici. Tante le opere che testimoniano il fascino esercitato da Michelangelo
Merisi e la sua influenza su pittori contemporanei e non, i quali si sono ispirati al suo
linguaggio artistico.
Un percorso che dagli anni ’90 del Cinquecento giunge fino al culmine del Seicento, con
un susseguirsi di capolavori che raccontano la realtà e con essa la vita, con gli occhi aperti
su Caravaggio.

Simone Peterzano, Sacra Famiglia con San Giovannino e un angelo
Collaboratore di Orazio Gentileschi
Il sogno di Giuseppe

Itinerari sul territorio
Percorsi culturali tra storia, arte, natura e gastronomia.
In abbinamento alla mostra sono previsti per i gruppi itinerari speciali alla riscoperta dei
tesori artistici, architettonici e gastronomici del territorio. Una giornata dedicata alla
scoperta di luoghi suggestivi, curiosità e sapori della tradizione.

Alla scoperta di Pinerolo e delle sue dolcezze
Visita guidata della città della Cavalleria e del suo centro storico con una sosta all’Antica
Pasticceria Castino, luogo di nascita della famosa torta Zurigo.

Tra le vie di Torino
Un itinerario alla scoperta delle bellezze del capoluogo piemontese.

Il viaggiator curioso
Percorsi pensati per promuovere le ricchezze del territorio piemontese e guidare i suoi
ospiti alla scoperta delle eccellenze di questo bellissimo angolo di Italia.

Pietro Paolo Bonzi, Tralci di uva bianca e nera su un ripiano
Mattia Preti
Guerriero barbuto in corazza ed elmo piumato

