TONO SU TONO
attività didattiche e ricreative in occasione della mostra
Feste barocche: “per inciso”
Museo di Roma – Palazzo Braschi
31 marzo – 26 luglio 2015

La selezione di stampe del Seicento esposte al Museo di Roma, come sezione distaccata della
mostra “Barocco a Roma. La meraviglia delle arti” allestita a Palazzo Cipolla, offre al visitatore
una doppia chiave di lettura.
Da un lato, il fascino discreto della tecnica incisoria, per lo più sconosciuta al grande pubblico e
dunque quasi misteriosa in quel suo modo di trasformare le immagini cambiandone il verso e di
giocare con la luce e l’ombra, lavorando di punte che incidono il rame con solchi più o meno
profondi.
Dall’altro il suono, evocato nelle molte occasioni di festa rappresentate in mostra ma anche diffuso
all’ingresso delle sale, con una selezione di musiche barocche che accompagnano il visitatore fin
dentro l’esposizione; oltre ad un calendario di concerti dal vivo che offrirà al pubblico
un’occasione preziosa di ascolto senza alcun sovraprezzo sul biglietto di ingresso.
Tre lezioni teorico-pratiche sulla tecnica dell’acquaforte, a cura dell’Accademia di Belle Arti di
Roma, e tre concerti domenicali di musica barocca aperti a tutti: queste le attività proposte a
corollario della mostra a Palazzo Braschi.
“Tono su tono” – proprio nella doppia valenza di tono cromatico e musicale - intende avvicinare il
pubblico alla bellezza dell’arte barocca, partendo dalla percezione visiva del segno inciso e da
quella sonora della musica del tempo; per assaporare ‘tono su tono’ le molte sfumature di una
stagione artistica straordinaria e magnifica.

Calendario dei concerti (durata 45 minuti ca.)
domenica 17 maggio ore 12:00 nel Salone d’onore al I piano
domenica 7 giugno ore 12:00 all’interno delle sale espositive
domenica 12 luglio ore 12:00 nel Salone d’onore al I piano

Calendario degli incontri-laboratorio sull’incisione (durata 3 ½ ore ca.)Max 30 persone
mercoledì 22 aprile ore 16:00 – 19:00
mercoledì 29 aprile ore 16:00 – 19:00
mercoledì 6 maggio ore 16:00 – 19:00

Entrambe le attività sono gratuite con prenotazione obbligatoria al numero 060608

