
 Per amanti della pittura – da non perdere due importantissime mostre a Rimini nel 
Castel Sismondo: “ Caravaggio e altri pittori del seicento” e“Parigi. Gli anni meravigliosi”  
Dal 23-10-2010 al 27-03-2011 

Sarà  la grande occasione per ammirare per la prima volta in Europa L'Estasi di San Francesco, primo quadro con 
soggetto religioso dipinto dal maestro tra il 1594 e il 1595. 

  
 
 Dal 23 ottobre 2010 si svolgeranno a Rimini due grandi mostre che hanno come protagoniste prima  le opere di 
Caravaggio Merisi e di altri pittori del Seicento, poi degli Impressionisti francesi e dei protagonisti del Salon di Parigi.  

Questi eventi culturali sono stati possibili grazie al curatore Marco Goldin e Linea d’ombra con la  partecipazione della 
Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini 

A due passi dal nostro hotel  trovate queste due esposizioni imperdibili  per gli amanti della pittura.  

Caravaggio e altri pittori del Seicento. Capolavori dal Wadsworth Atheneum di Hartford porta a Rimini le opere del 
Museo stesso. . 

Il Wadsworth Atheneum di Hardfort è il più antico Museo americano (è stato fondato nel 1842 per ospitare la collezione 
e la biblioteca donate da Daniel Wadsworth).   

  

Biglietti d'ingresso  

E' possibile visitare entrambe le mostre oppure ad acquistare il biglietto d'ingresso per vederne una sola. I biglietti si 
acquistano all’ingresso di Castel Sismondo fino a 30 minuti prima della chiusura. 
 
Parigi. Gli anni meravigliosi + Caravaggio e altri pittori del Seicento 
Intero: 13 €  Ridotto adulti: 11 €  Ridotto bambini: 8 € 
 
Parigi. Gli anni meravigliosi 
Intero: 10 € Ridotto adulti : 8 €  Ridotto bambini: 6 € 
Caravaggio e altri pittori del Seicento 
Biglietto unico: 4 € 
 
Orari d'ingresso per entrambe le esposizioni: 
- dal lunedì al venerdì: ore 9-19 
- sabato e domenica: ore 9-20. 
- giorni di chiusura: 24, 25 e 31 dicembre 2010. 

Il 1 gennaio 2011 le esposizioni saranno aperte in via eccezionale dalle ore 10 alle 20. 
 
Ulteriori informazioni si possono avere  telefonando allo 0422-429999 call center di Linea d'Ombra. 


