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Museo Diocesano
“Francesco Gonzaga”
Palazzo Ducale

3

Palazzo Vescovile

4

Santa Maria della Carità

Palazzo d’Arco

Il palazzo dei conti D’Arco, che l’ultima marchesa ha destinato a pubblico museo, è ricchissimo di opere d’arte di ogni
22
specie, a cominciare dal palazzo stesso, di gusto palladiano,
realizzato nel 1782-84 da Antonio Colonna. Una sala è tutta
dedicata a Giuseppe Bazzani, riunendo qui, con una piccola
24 in Egitto, sette
tela raffigurante la fuga della Sacra Famiglia
grandi tele con le Storie di Alessandro Magno: emerge qui
la cultura barocca di Bazzani, con teatrali scenografie che
risentono di influssi rubensiani. Il ciclo si legge in questo
25
ordine: Alessandro doma il suo cavallo Bucefalo; Alessandro con la famiglia di Dario re di Persia; Alessandro riceve
la madre di Dario; Alessandro consulta gli indovini prima
di una battaglia; La morte della moglie di Dario; Durante
un convito Alessandro conosce Rossana; Alessandro sposa
Rossana.
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Orari: lunedì 9.30-13.00; martedì 14.30-18.00; dal mercoledì alla domenica 9.30-13.00/14.30-18.00
Contatti: Tel. + 39 0376/322242
E-mail info@museodarcomantova.it  
segreteria@museodarcomantova.it
sito web www.museodarcomantova.it

15 settembre 2019 > 6 gennaio 2020
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Castel Goffredo

MAST – museo della città
Le tre età di Giuseppe Bazzani
12 ottobre 2019 – 6 gennaio 2020
Aperto al pubblico nell’ottobre 2017, MAST Castel Goffredo – museo della città è situato nel cuore rinascimentale urbano, accanto alla chiesa prepositurale di Sant’Erasmo.
“Pensato” per raccontare l’Arte, la Storia e il Territorio castellani, il museo si è recentemente arricchito di tre installazioni multimediali che, assunte le sembianze di Leone ebreo,
Monsieur Stendhal e un giovane novizio agostiniano, raccontano della permanenza per oltre trecento anni in città di
una comunità ebraica, l’essere stata terra di “principi, santi
e assassini”, fino allo “scivolone” protestante della metà del
Cinquecento.
Il percorso espositivo del museo, che attualmente si sviluppa
dall’epoca longobarda alla fine del XVI secolo, evidenzia due
temi identitari e fondativi della storia castellana e dell’Alto
Mantovano: l’acqua, elemento naturale determinante nello sviluppo storico, urbanistico ed economico della città e
la tessitura, documentata già nel XIII secolo e sviluppatasi
nel Novecento in un distretto tessile che identifica il comune
quale “Distretto della calza”.
Per festeggiare degnamente Giuseppe Bazzani, nonché il
suo secondo compleanno, il museo ospita opere provenienti
da collezioni private raramente o mai esposte al pubblico,
accanto a due capolavori eseguiti dal pittore proprio per la
comunità di Castel Goffredo: la grande tela che raffigura l’Educazione della Vergine, sintesi della maestria cromatica e
compositiva che Bazzani eseguì verso il 1729 per l’oratorio di S. Anna e Le Anime purganti, vero e proprio esercizio di stile virtuoso, in cui l’autore ritrae più volte lo stesso
volto femminile in età e atteggiamenti diversi, eseguito nel
1743 per l’altare di S. Francesco nella chiesa prepositurale
di Sant’Erasmo.
Orari: da mercoledì a domenica e festivi (tranne 25/12 e
1/01) | 10.00-12.30 e 15.00-18.00
Contatti: 0376/771006 (in orario di apertura del museo)
e-mail: direzione@mastcastelgoffredo.it
sito web: www.mastcastelgoffredo.it

A pochi passi da piazza Sordello, affacciato sul parco della
piazza Virgiliana, con la sua elegante facciata neoclassica
progettata dall’architetto Paolo Pozzo, sorge il maggiore museo della diocesi che occupa il chiostro trecentesco
dell’antico convento agostiniano di S. Agnese, intitolato ad
uno dei personaggi più ragguardevoli della dinastia gonzaghesca, il venerabile vescovo Francesco (1546-1620).
Il museo è suddiviso in diverse sezioni, comprendenti i tesori della Cattedrale e della basilica palatina di S. Barbara
ed altre opere provenienti da collezioni private e dalle chiese della diocesi:
– Le celebri armature dei Missaglia di Milano, la più nutrita
collezione al mondo di età tardo-medievale
– Una ricca collezione di dipinti antichi dal XV al XVIII
secolo (Mantegna, Correggio, Borgani, Fetti, Baglione,
Orsola Caccia, Schivenoglia)
– Collezioni di smalti Limoges, di avori di varie epoche, di
monete antiche
– Mobili di pregio databili tra il ‘600 e il ‘700
– Sculture di varie epoche
– Tutta la superstite oreficeria dei Gonzaga
– Arazzi fiamminghi e francesi
– Un capolavoro della miniatura lombarda: il messale di
Barbara di Brandeburgo
– La più ricca collezione esposta di opere di Giuseppe Bazzani, maestro indiscusso del Settecento europeo.
Orari: dal mercoledì alla domenica 9.30-12.00/15.00-17.30
Contatti: tel. 0376/320602
e-mail: museofgonazaga@alice.it
sito web: www.museofrancescogonzaga.it

Palazzo Ducale

Santa Maria della Carità

Situato nell’odierna piazza Sordello, fu la reggia della famiglia Gonzaga per circa 400 anni. È un complesso monumentale grandioso, con edifici che vanno dal Trecento al Settecento, comprendenti un castello, una basilica, magnifiche
sale, cortili, gallerie e giardini (alcuni pensili). Moltissimi
ambienti appaiono riccamente decorati nei soffitti e con affreschi eseguiti nelle varie epoche da maestri trecenteschi, da
Pisanello, da Andrea Mantegna e da Giulio Romano. Il palazzo ora adibito a museo ospita una serie di arazzi fiamminghi
eseguiti su cartoni di Raffaello, una pinacoteca con tavole del
Quattrocento, strappi di affreschi e opere su tela dei maestri
fiamminghi, di Domenico Morone, di Pietro Paolo Rubens, di
Antonio Maria Viani, di Carlo Santner e un notevole numero
di tele di Domenico Fetti, di Crespi lo Spagnolo, di Giuseppe
Bazzani, di Giorgio Anselmi e di Giuseppe Zais. Inoltre nelle
sale sono esposte numerose sculture di epoca greca e romana
nonché di età successiva. Di Giuseppe Bazzani sono esposte
cinque opere: Visione di san Tomaso d’Acquino, Madonna
col Bambino e i santi Giovanni da Capestrano e Giacomo
della Marca, Sacra Famiglia con san Rocco, Estasi e gloria
di una santa e il Transito di San Giuseppe. Le ultime due
sono state gentilmente prestate dalla direzione del palazzo e
sono esposte alla mostra del Museo Diocesano.

La chiesa di Santa Maria della Carità ha un’origine remota,
fu costruita nell’anno 984 per volere degli orefici della città di Mantova. In seguito ad ampliamenti fu ricostruita nel
1613 e attualmente presenta un’ampia volta di gusto seicentesco illuminata da eleganti finestroni e decorata successivamente, nel 1747, con stucchi di gusto rococò.
Anomala è la facciata rialzata dal piano stradale, prospiciente su un sagrato chiuso per tre lati, sulle cui pareti sono
murate numerose lapidi recuperate dal cimitero che ne occupava lo spazio.
L’interno è in stile barocco. Al centro della navata tre medaglioni, dipinti ad affresco e rifiniti a tempera, raffigurano
le virtù teologali, fede, speranza e carità, opera di Giuseppe
Bazzani. Decorano l’interno, in cornici mistilinee in stucco,
altri otto dipinti del Bazzani, che qui fu battezzato nel 1690.
Questi i soggetti: Gesù e la Samaritana, il Buon Pastore,
Davide e Melchisedek, il profeta Elia, il ritorno del figliol
prodigo, la piscina probatica, il sacrificio di Isacco e il giudizio di Salomone.
Contatti: tel. 0376/324623
sito web: www.parrocchiasantanselmomantova.it

Orari: dal martedì alla domenica dalle 8.15 alle 19.15.
Contatti: Tel. 0376/224832
tel. +39 0376/352100
e-mail: pal-mn@beniculturali.it
sito web: http://www.mantovaducale.beniculturali.it/it/
IN PROGRAMMA
14/09
15/09
21/09
29/09

12/10
20/10
27/10
3/11
9/11
10/11
17/11
23/11
1/12
7/12
14/12
21/12
4/1

ore 16.00 Presentazione del libro sui disegni di Bazzani
ore 11.00 Inaugurazione della mostra
Conferenza di A. Morari: “La vita e le opere di Bazzani”
Visita guidata alle opere di Bazzani in città: Palazzo Vescovile, Santa Carità, casa Finzi, la casa di Bazzani, Santa
Barbara
Visita guidata alla mostra
Visita guidata alle opere di Bazzani a: Borgoforte, Sailetto,
Suzzara
Visita guidata alle opere di Bazzani in città: San Barnaba,
Ognissanti e Santa Apollonia
Visita guidata alle opere di Bazzani a: Revere, Sermide,
San Giovanni del Dosso
Conferenza di R. Brunelli: “Bazzani e la fede”
Visita guidata alla mostra
Visita guidata alle opere di Bazzani a: Grazie, Acquanegra,
Dosolo e Villastrada
Conferenza di C. Rimini: “Il collezionismo intorno a Bazzani”
Visita guidata alle opere di Bazzani a: Gazoldo, Piubega,
Castel Goffredo, Guidizzolo e Goito
Conferenza di G. Pasetti con visita a Palazzo d’Arco
Conferenza di S. L’Occaso: “Le fonti artistiche di Bazzani”
Conferenza di D. Sogliani: “I rapporti tra Bazzani e Bottani”
Visita guidata alla mostra

Per le visite guidate, prenotare allo 0376/320602; partenza dal
Museo alle ore 15.00
Per le conferenze, ingresso libero alle ore 16.00

Palazzo Vescovile
Il palazzo, odierna sede dell’episcopio e degli uffici dell’amministrazione diocesana, fu costruito in due momenti tra il
1756 e il 1786, su preesistenti edifici in rovina, dal conte Guido Porta e da questi venduto ai marchesi Bianchi. Presenta
influssi dell’architettura milanese nella suddivisione dei piani e soprattutto nello scenografico ingresso, con il balcone
sostenuto da due giganti. La prima fase costruttiva si concluse nel 1765; successivamente furono aggiunte le sculture e
l’attico. L’architetto, il cui nome è sconosciuto, progettò un
grande scalone monumentale di gusto barocco che conduceva ad un ampio salone e alle stanze prospiciente la piazza,
con soffitto a volta decorato con magnifici stucchi. Al centro dei soffitti, entro cornici mistilinee, due splendide opere di Bazzani ad affresco e tempera di alta qualità pittorica
ed in ottimo stato di conservazione. Opere luminosissime,
nelle quali egli sviluppa fondali architettonici in prospettiva
sui quali appoggiano le figure in scorcio, come nel trionfo di
Venere, dove la dea emerge dalle nubi circondata da putti al
centro di una tumultuosa macchina barocca, secondo l’iconologia di Cesare Ripa. Nella sala successiva è rappresentata
Venere colpita da Cupido e altri due medaglioni con figure
mitologiche. Due capolavori eseguiti dall’artista nel periodo
della sua maggiore intensità pittorica.
Contatti: tel. 0376/320602

