Chagall
Sogno d’amore
Napoli, Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum
15 febbraio – 30 giugno 2019
Per la prima volta a Napoli, la poetica magia di Marc Chagall raccontata attraverso l’esposizione
di 150 opere.
Dal 15 febbraio, nella straordinaria cornice della Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum di
Napoli, verrà ospitata una mostra dedicata al grande artista russo Marc Chagall (1887-1985).
La mostra racconta la vita, l’opera e il sentimento di Chagall per la sua sempre amatissima moglie
Bella, attraverso l’esposizione di 150 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni. Un nucleo di
opere rare e straordinarie, provenienti da collezioni private e quindi di difficile accesso per il grande
pubblico.
Curata da Dolores Duràn Ucar, la mostra racconta il mondo intriso di stupore e meraviglia
dell’artista. Nelle opere coesistono ricordi d’infanzia, fiabe, poesia, religione e guerra, un universo
di sogni dai colori vivaci, di sfumature intense che danno vita a paesaggi popolati da personaggi,
reali o immaginari, che si affollano nella fantasia dell’artista.
Opere che riproducono un immaginario onirico in cui è difficile discernere il confine tra realtà e
sogno.
La mostra, che resterà aperta fino al 30 giugno, si divide in cinque sezioni in cui sono riassunti tutti
i temi cari a Chagall: Infanzia e tradizione russa; Sogni e fiabe; Il mondo sacro, la Bibbia; Un
pittore con le ali da poeta; L’amore sfida la forza di gravità.
La tradizione russa legata alla sua infanzia, dalla quale non si allontanò mai; il senso del sacro e la
profonda religiosità che si riflettono nelle creazioni ispirate alla Bibbia; il rapporto con i letterati e i
poeti; l’interesse per la natura e gli animali e le riflessioni sul comportamento umano che trovarono
espressione nelle acqueforti delle Favole; il mondo del circo, che lo affascinava sin dall’infanzia per
la sua atmosfera bohèmienne e la sua sete di libertà; e, ovviamente, l’amore, che domina le sue
opere e dà senso all’arte e alla vita.
La mostra Chagall. Sogno d’amore, realizzata con il contributo di Fondazione Cultura e Arte, è
organizzata e prodotta dal Gruppo Arthemisia, vede come partner istituzionale il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli, si avvale del patrocinio della Regione Campania e del Comune
di Napoli, promossa dall’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, è sotto
l’egida dell’Arcidiocesi di Napoli, e in sintonia con la sezione San Luigi della Pontificia Facoltà

Teologica dell’Italia meridionale, Scuola di Alta Formazione di Arte e Teologia, della Rettoria della
Basilica di S. Maria Maggiore alla Pietrasanta e dell’Associazione Pietrasanta Polo Culturale
ONLUS.
In concomitanza, nella cripta e nel sottosuolo della Basilica della Pietrasanta, sono attive nel Lapis
Museum le mostre Sacra Neapolis – culti, miti, leggende in collaborazione con il Museo
Archeologico Nazionale di Napoli (fino al 15 settembre), e Napoli: storia, arte, vulcani con
l’Osservatorio Vulcano (fino al 30 marzo).
INFORMAZIONI PRINCIPALI
INFO
Orari di apertura
Tutti i giorni 10.00 – 20.00
(la biglietteria chiude un’ora prima)
Aperture straordinarie
Domenica 21 aprile 10.00 – 20.00
Lunedì 22 aprile 10.00 – 20.00
Sabato 21 aprile 10.00 – 20.00
Giovedì 25 aprile 10.00 – 20.00
Mercoledì 1 maggio 10.00 – 20.00
Domenica 2 giugno 10.00 – 20.00
BIGLIETTI
Intero con audioguida €15,00
Intero €14,00
Ridottocon audioguida €13,00
Ridotto €12,00
65 anni compiuti (con documento);
bambini dagli 11 ai 18 anni;
studenti fino a 26 anni non compiuti (con documento);
giornalisti non accreditati con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti,
pubblicisti);
militari di leva;
appartenenti alle forze dell’ordine;
disabili
Ridotto Gruppi €10,00
(prenotazione obbligatoria, min 15 max 25 pax, una gratuità per gruppo, sistema di microfonaggio
obbligatorio)
Universitari con audioguida €10,00
Universitari €9,00

Lunedì Universitario: tutti gli studenti universitari muniti di documento d’identità e libretto
d’iscrizione
Ridotto Speciale con audioguida €8,00
Ridotto Speciale €7,00
guide con tesserino se non accompagnano un gruppo
Ridotto bambini con audioguida €7,00
Ridotto bambini €6,00
bambini dai 6 ai 10 anni
Ridotto Scuole €5,00
min 15 max 25 pax
(prenotazione obbligatoria, min 15 max 25 pax, due gratuità per gruppo, sistema di microfonaggio
obbligatorio per scuole secondarie di 1° e 2° grado)
Ridotto Scuole dell’infanzia €3,00
(prenotazione obbligatoria, min 15 max 25 pax, due gratuità per gruppo)
Omaggio
bambini fino a 5 anni compiuti;
1 accompagnatore per disabile;
insegnanti in visita con alunni e studenti (2 per ogni gruppo);
1 accompagnatore per gruppo; soci ICOM (con tessera);
possessori di coupon omaggio;
possessori vip card Arthemisia;
giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti) in
servizio previa richiesta di accredito da parte della Redazione all’indirizzo press@arthemisia.it)
Biglietto Open intero con audioguida €17
Biglietto Open intero €16
Consente lʼingresso alla mostra senza necessità di bloccare la data e la fascia oraria. Il biglietto
open deve essere convertito in biglietteria il giorno della visita.

