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Nella sala espositiva di Cambiago
Il 7 e 8 maggio 2022 va in scena l'evento

TRA LE QUINTE DEL BAROCCO 
Arte e spettacolo: il barocco è molto più di uno stile! Lo esploreremo in un viaggio

attraverso le molteplici espressioni territoriali di forme, modalità e materiali.

Cambiago, marzo 2022 – Teatralità e stupore, forza e magnificenza. Con queste caratteristiche,
utili anche ad esprimere la grandezza della Chiesa di Roma, il Barocco si impose agli inizi del
'600 come nuovo stile europeo.  Roma diventa così  l'epicentro dei viaggi  di artisti  italiani e
stranieri che qui avviano una produzione di tale forza in grado di contrastare la grandeur del
contemporaneo Louis XIV d'oltralpe. 
Proprio tra la seconda metà del Seicento e l'inizio di quello successivo anche l'arredo dei grandi
palazzi  nobiliari  propone  questa  nuova  ricerca  e  i  mobili  diventano  sempre  più  elementi
decorativi, piuttosto che funzionali.
Il 7 e 8 maggio a Cambiago - in una sala espositiva riservata a visite guidate su prenotazione -
FineArt by Di Mano in Mano accompagnerà i visitatori tra le quinte del barocco, attraverso un
viaggio che ne esplorerà le forme, i materiali, le differenti modalità di lavorazione. 

In  scena  un'accuratissima  e  pregiata selezione  di
pezzi che  daranno  modo  di  fare  un  excursus su
quanto  di  vario  e  spettacolare  il  gusto  barocco  ha
prodotto nella penisola italiana. 
Le  sculture  venete  e  lombarde  ci  aiuteranno  ad
analizzare il confine tra arti decorative e scultura. E
confronteremo la  monumentalità  di  una coppia  di
consolle su disegno di Foggini con l'eleganza di un
gruppo di torcieri veneziani. 

Sulla  scultura  barocca  ci  guiderà  infine  lo  storico
dell’arte  Professor  Giuseppe  Sava specialista  in
storia dell’arte medievale e moderna.

Sabato 7 e domenica 8 maggio - dalle ore 10 alle ore 18 visita alla mostra con visite guidate su
prenotazione.
Domenica 8 maggio – ore 11.00 intervento del Professor Giuseppe Sava sulla scultura barocca.
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