
Una rassegna di quaranta opere svela la varietà e la ricchezza 
delle raccolte d’arte della Fondazione Cariplo e delle più 
prestigiose istituzioni e collezioni private del Lodigiano. 
Un suggestivo percorso dove le diverse soste sono 

rappresentazioni di temi universali - come l’amore, la 
maternità, la famiglia, il lavoro - che da sempre indirizzano 
l’agire della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi 
nel garantire la tutela e la crescita della propria comunità.

www.artgate-cariplo.it/open
#opencariplo

25 Novembre 2017 - 31 Gennaio 2018
Palazzo Barni - Corso Vittorio Emanuele, 17 - Lodi 

L’animo gentile
Arte e vita da Giovanni Agostino da Lodi a Vincenzo Irolli

In collaborazione Partner

Main Sponsor

Con il patrocinio diI Promotori

Le collezioni

Associazione degli Industriali del Lodigiano

Per informazioni: telefonare al numero 0371/432726 o inviare una e-mail a comunicazione@fondazionelodi.org Contattaci per l’accoglienza e l’accesso di persone con disabilità.
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EVENTI SPECIALI

L’animo gentile
Arte e vita da Giovanni Agostino da Lodi a Vincenzo Irolli

26 Gennaio 2018 ore 10.30

www.fondazionelodi.org

La scienza del colore. Restauro, conservazione 
e indagini diagnostiche attorno alla mostra

Relatori del Convegno: 
Cecilia Cametti, conservatrice del Museo Civico di Lodi

Laura Rampazzi, Valentina Brunello e Cristina Corti, Università degli Studi dell’Insubria
Elena Lissoni, storica d’arte 
Moderatore: Marina Arensi
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Sala Rivolta, c/o Teatro alle Vigne - Lodi

INGRESSO GRATUITO SU PRENOTAZIONE


