FESTIVITA’ NATALIZIE
2017- 2018
In occasione delle Festività natalizie 2017 la Galleria Alberoni effettuerà alcune aperture
straordinarie con eventi speciali e resterà chiusa in alcuni altri giorni.

APERTURE
La Galleria Alberoni sarà aperta, e la mostra I colori della Carità visitabile, nei seguenti
giorni:
26-29-30 dicembre 2017 – 1-5-6-7- gennaio 2018
Nei giorni di martedì 26 dicembre e venerdì 29 dicembre la mostra sarà visitabile dalle
ore 15 alle ore 18.30 e si terranno due percorsi accompagnati alla scoperta della mostra
e del Collegio Alberoni con inizio alle ore 16 e alle ore 17.00

CHIUSURE:
La Galleria Alberoni sarà chiusa nei giorni 24-25-31 dicembre

MODALITA’ DI VISITA
VENERDI’ 22 DICEMBRE 2017
Visita libera alla mostra dalle ore 15 alle ore 18.30
Ingresso €. 4,50
Due percorsi accompagnati alla mostra e alle opere custodite in Collegio (Ecce Homo
di Antonello da Messina, Appartamento del Cardinale, Biblioteca monumentale)
Ingresso, €. 6.00
Partenze ore 16 e ore 17

SABATO 23 DICEMBRE 2017
Visita libera alla mostra dalle ore 15 alle ore 18.30
Ingresso €. 4,50

SABATO 23 DICEMBRE 2017, ORE 16

Visita guidata alla mostra I colori della Carità e al Collegio
Alberoni
Ingresso ridotto €. 4,50
Visita guidata alla grande mostra I colori della Carità. San Vincenzo de’ Paoli nei capolavori
dell’arte italiana tra ‘700 e ‘900, che condurrà anche in Collegio, nella Biblioteca monumentale
e nell’appartamento del Cardinale, al cospetto dell’Ecce Homo di Antonello da Messina.
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SABATO 23 DICEMBRE 2017 ORE 17.15

Natività, maternità e sacre famiglie nelle collezioni alberoniane
Visita guidata speciale a ingresso ridotto €. 4,50
Alla scoperta dei capolavori artistici a tematica natalizia, che accompagnerà gli intervenuti
attraverso numerosi ambienti del Collegio; saranno visibili anche pregevoli opere non inserite
nell’itinerario ordinario di visita.

MARTEDI’26, VENERDI’ 29, SABATO 30 DICEMBRE 2017
Visita libera alla mostra dalle ore 15 alle ore 18.30
Ingresso €. 4,50
Due percorsi accompagnati alla mostra e alle opere custodite in Collegio (Ecce Homo
di Antonello da Messina, Appartamento del Cardinale, Biblioteca monumentale)
€. 6.00
Partenze ore 16 e ore 17

LUNEDI’ 1 GENNAIO 2018, ORE 16 E ORE 17.15

Il tempo dell’arte, il tempo della carità
Due visite guidate alla mostra I colori della Carità. San Vincenzo de’ Paoli nei
capolavori dell’arte italiana tra Settecento e Novecento e al patrimonio artistico del
Collegio e della Galleria Alberoni
Ingresso ridotto, €. 4,50

LUNEDI’ 1 GENNAIO 2018, ORE 16.30

Il tempo al Collegio Alberoni. Antichi ingranaggi, orologi,
pendole, campane, strumenti astronomici, meridiane, dipinti e libri
antichi.
Visita guidata speciale alla scoperta degli strumenti di misurazione del tempo custoditi
al Collegio Alberoni, dei tempi di vita dell’antica Istituzione e infine degli antichi orologi
descritti nei più preziosi libri della biblioteca.
Ingresso ridotto, €. 4,50

VENERDI’ 5 – SABATO 6 GENNAIO 2018
Visita libera alla mostra dalle ore 15 alle ore 18.30
Ingresso €. 4,50
Due percorsi accompagnati alla mostra e alle opere custodite in Collegio (Ecce Homo
di Antonello da Messina, Appartamento del Cardinale, Biblioteca monumentale)
€. 6.00
Partenze ore 16 e ore 17
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DOMENICA 7 GENNAIO 2018
Visita libera alla mostra dalle ore 15 alle ore 18.30
Ingresso €. 4,50
Due visite guidate alla scoperta della mostra e del Collegio Alberoni (Ecce Homo di
Antonello da Messina, Appartamento del Cardinale e Biblioteca monumentale)
Inizio ore 16 e ore 17.15
Ingresso €. 6,00
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