
 

VISITE GUIDATE 

 

OGGETTO: proposta di visita mostra "Guercino e Mattia Preti a confronto. La nuova linea dell'arte 

barocca", fino al 16 novembre presso il Museo Civico di Taverna 

  

Egregio Dirigente Scolastico, 

 

la Società Cooperativa Artè – Servizi Integrati Museo Civico di Taverna coglie l’occasione per 

inviarle una proposta di visita al prestigioso progetto espositivo "Guercino e Mattia  Preti a 

confronto. La nuova linea dell'arte barocca" inaugurata il 12 agosto e visitabile fino al 16 

novembre, curata da Giuseppe Valentino Direttore Museo Civico di Taverna, Fausto Gozzi Direttore 

Musei Civici di Cento e dagli storici Daniele Benati e John T. Spike, con la collaborazione di 

Salvatore Amelio, Presidente del Centro Studi Internazionale "Il Guercino" e le rispettive 

Amministrazioni di Taverna e Cento. L'evento espositivo, nel confronto creativo ci fa rivivere 

l’incontro tra due realtà culturali e sociali, per certi aspetti equidistanti, ma che ripropone idealmente 

sulla traccia di quanto avvenne nel 1651 – 1652, anni durante i quali Mattia Preti venne accolto 

proprio a Cento dal Guercino che ne favorì l’affermazione professionale mediante la realizzazione 

degli affreschi della chiesa di San Biagio a Modena. La mostra espone otto importanti dipinti del 

Guercino fra cui il notissimo San Giovanni Battista e ben sei bozzetti guerciniani, opere tutte 

provenienti dalla Pinacoteca Civica di Cento. La scrivente auspica che le classi della sua scuola 

possano fruire di questo importante evento culturale che indubbiamente arricchirà il bagaglio 

formativo degli alunni. In attesa di un suo riscontro, la Cooperativa Artè porge distinti saluti. 

La proposta di visita, comprende: 

• Ingresso mostra nel Museo Civico di Taverna; 

• Ingresso Chiesa Monumentale di San Domenico (Pinacoteca Pretiana). 

Costo Biglietto ingresso studenti:  ridotto € 3,00  

I bambini fino a 6 anni compiuti hanno il biglietto gratuito. 

Gli accompagnatori non pagano. 

Costo visita guidata su prenotazione: supplemento di € 2,00  

Modalità di pagamento da concordare. 

A richiesta si possono prenotare laboratori didattici differenziati per fasce d’età, per info contattare 

la cooperativa Artè. 

Per Info e prenotazioni Museo: 

Società Cooperativa Sociale Artè – Servizi Integrati Museo Civico di Taverna  Tel.: 

0961.023674  Cell. 347.6097011  
email: artecoopsociale@gmail.com 
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