
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Gioielli a corte” 
 

Anteprima all’esposizione opere Fondazione Cariplo e storiche creazioni orafe. 
Alla presenza del presidente della Camera di Commercio di Pavia, Giacomo de 
Ghislanzoni, del presidente della Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, del Sindaco di 
Pavia, Alessandro Cattaneo, del presidente della Provincia Vittorio Poma e del Prefetto 
Ferdinando Buffoni. 
 

30 aprile 2010 ore 16:00 
Sale del Rivellino, Castello Visconteo, Pavia 

 
 
INVITO PER LA STAMPA  
 
Per la prima volta la pittura lombarda moderna di Fondazione Cariplo si fonde alle creazioni 
orafe di Mede. Verrà inaugurata il 30 aprile la mostra che espone importanti opere d’arte di 
Fondazione Cariplo, tra questi i dipinti di Hayez e Sironi, e pezzi pregiati delle collezioni degli 
orafi di Mede e della Lomellina. Gli organizzatori hanno previsto una visita esclusiva con 
autorità e giornalisti. Un’occasione per ammirare da vicino opere uniche in un contesto che 
unisce gioielli di diversa natura. 
 
 
Pavia, 12 aprile 2010 - Venerdì 30 aprile 2010 il Castello Visconteo di Pavia aprirà le porte alla 
mostra “Gioielli a corte”, una manifestazione unica nel suo genere che vedrà uniti, in un 
affascinante connubio, le più belle opere di Fondazione Cariplo ai gioielli di Mede e della 
Lomellina. La Sala del Rivellino ospiterà per tre settimane, dal 30 aprile al 23 maggio, una 
selezione di 30 magnifiche opere da Hayez a Sironi, parte del patrimonio di Fondazione Cariplo, 
che daranno al visitatore la possibilità di avvicinarsi a dipinti finora sconosciuti . 
 
Per la stampa e le istituzioni locali l’appuntamento è alle ore 16 di venerdì 30 aprile.  
In tal occasione il Presidente della Camera di Commercio di Pavia, on.le Giacomo de Ghislanzoni 
e il Presidente di  Fondazione Cariplo, Giuseppe Guzzetti, accompagneranno per il giro 
inaugurale della mostra che aprirà ufficialmente al pubblico alle ore 18.30.  
 
 
 

 
“Gioielli a corte” 

Inaugurazione  
30 aprile 2010 ore 16:00 

Sale del Rivellino  
Castello Visconteo, Pavia 

 



   
 
 
 
 
L’iniziativa, fortemente voluta dalla Camera di Commercio di Pavia, e organizzata dalla sua 
Azienda Speciale PAVIASVILUPPO, intende proporre al più vasto pubblico un approfondimento 
nell’ambito della pittura lombarda degli ultimi due secoli, attraverso la presentazione di una 
campionatura selezionata ed emblematica di proprietà di Fondazione Cariplo. Le opere esposte 
sono solo una parte della prestigiosa collezione,composta da 900 pezzi tra dipinti, sculture e 
arredi, accessibili al pubblico  su  www.artgate-cariplo.it: grazie alla tecnologia è stata svelata 
al pubblico la ricca raccolta della fondazione. 
 
“La Camera di Commercio ha tra i suoi compiti statutari la promozione del territorio e la relativa 
valorizzazione delle eccellenze culturali, naturalistiche, architettoniche ed enogastronomiche, 
di cui la provincia di Pavia abbonda, al fine di una sua valorizzazione turistica. 
Per questo motivo, abbiamo inteso esaltare tutte queste caratteristiche compendiandole 
nell’evento “Gioielli a Corte” dove, al gusto delle produzioni enogastronomiche, si andranno ad 
aggiungere la vista dell’arte orafa di Mede e della Lomellina e l’esposizione di alcuni tra i più bei 
dipinti della Fondazione Cariplo, per la prima volta a Pavia. La produzione orafa del nostro 
territorio - precisa il Presidente della Camera di Commercio Giacomo de Ghislanzoni - è 
caratterizzata da 107 aziende con un giro di affari di circa 20 milioni di euro, secondo i 
preconsuntivi 2009. Purtroppo la crisi globale dei consumi ha provocato un forte rallentamento 
nelle vendite sia a livello nazionale sia verso i  principali mercati esteri - Stati Uniti, Paesi Arabi 
e Europa Occidentale e dell’Est -. Con questa iniziativa vogliamo dare un “segnale” forte e 
positivo di rilancio della qualità delle nostre imprese.” 
 
“Il patrimonio artistico di Fondazione Cariplo è costituito da 780 dipinti, 118 sculture, 52 oggetti 
e arredi, appartenente ad un’epoca che spazia dal I secolo A.C  alla seconda metà del XX secolo. 
E proprio nell’800, in particolare lombardo, trova la sua massima espressione artistica, 
costituendo il nucleo centrale dell’intera raccolta d’arte – spiega il presidente di Fondazione 
Cariplo, Giuseppe Guzzetti -  La Fondazione Cariplo ha scelto di non dotarsi di una sede museale 
propria, ma di percorrere due strade per mettere a disposizione il proprio patrimonio artistico: 
l’allestimento di mostre a tema o la concessione in prestito delle opere, come nel caso della 
mostra di Pavia, e la ricca pubblicazione di immagini e schede approfondite su uno specifico 
portale internate, che della collezione offre un’approfondita visita virtuale. La mostra ‘Da Hayez 
a Sironi. La pittura moderna in Lombardia attraverso le opere della Fondazione Cariplo’ – nata 
da un progetto condiviso con la Camera di Commercio di Pavia -, rappresenta un’occasione per 
proporre al più vasto pubblico un approfondimento nell’ambito della pittura degli ultimi due 
secoli attraverso la presentazione di una campionatura selezionata ed emblematica di opere.”  
 
Percorrendo un itinerario ordinato in senso storico e cronologico scandito da circa trenta dipinti 
sarà possibile cogliere in maniera particolarmente efficace i mutamenti di gusto e di linguaggio 
della pittura moderna in Lombardia, dall’età della restaurazione al secondo dopoguerra, da 
Francesco Hayez a Mario Sironi. Nella suggestiva cornice del Castello di Pavia saranno in mostra 
dipinti di Canella, Conconi, Induno, Sironi, Bianchi, Gola, Hayez  a simboleggiare la ricchezza 
storico culturale di un territorio, conosciuto anche per i prodotti enogastronomici. A questo 
scopo, sotto i portici del Castello all’uscita della mostra, nei quattro fine settimana coinvolti nel  
 



   
 
 
 
 
calendario della manifestazione, verranno allestiti degli stands di degustazione delle produzioni 
eno-gastronomiche della provincia pavese. 
 
 
 
La mostra sarà aperta al pubblico dal 30 aprile al 23 maggio:   
mart/merc/giov.   10.00-13.00     15.30-19.00 
venerdì                 10.00-13.00     15.30-22.00  
sabato                  10.00-22.00       
domenica              10.00-20.00      
 
 
 
Per informazioni: 
PAVIASVILUPPO – Cristina Marchi, 0382-393412, marchi@pv.camcom.it 
Fondazione Cariplo 
Idea Workshop – Ettore Nieri, 327.738288, ettore.nieri@ideaworkshop.it – Francesca 
Chiocchetti, 345.6203184, francesca.chiocchetti@ideaworkshop.it 
 
 
 


