
 

PALAZZO MOSCA-MUSEI CIVICI - PESARO 
 

Domenica 23 novembre h 17 
GRAND TOUR CULTURA "Musei - Archivi - Biblioteche: crocevia di culture" 
ARTE E NATURA IN VIAGGIO - Culture a confronto 
Visita guidata a cura di Andrea Fazi e Sistema Museo 
Ingresso € 5 (€ 3 con Card Pesaro Cult) 

 
COMUNICATO STAMPA 
 

Un’altra visita speciale a Palazzo Mosca, in occasione del Grand Tour Cultura "Musei - Archivi - 
Biblioteche: crocevia di culture" (24 ottobre-14 dicembre), organizzato da MAB Marche e 
dall'Assessorato alla Cultura della Regione Marche. 
 
I Musei Civici di Palazzo Mosca si inseriscono nella narrazione del Grand Tour Cultura sul 
territorio, portando all’attenzione del pubblico alcuni beni arrivati nelle collezioni museali quale 
frutto delle relazioni e dei personaggi che hanno portato nelle Marche esperienze artistiche di altri 
paesi, con cui entrare in dialogo. 
 
Domenica 23 novembre, alle 17 (Ingresso € 5 / € 3 con Card Pesaro Cult), ritorna ARTE E 
NATURA IN VIAGGIO – Culture a confronto; visita con approfondimento su due straordinarie 
natura morte, emblema di quello che chiamiamo crocevia di culture: Fiori, frutta e un vassoio di 
calici di vetro (1696 ca) di Christian Berentz (Amburgo, 1658-Roma, 1722) e Vaso di fiori, 
anguria e moretto con un vassoio di frutta (1695 ca) di Franz Werner Von Tamm detto Monsù 
Daprait (Amburgo, 1658-Vienna, 1724); pittori coetanei e conterranei attivi in Italia, le cui opere 
coniugano la verità ottica nordica con la teatralità della natura morta barocca. 
I due artisti entrambi nati ad Amburgo nel 1658 ed entrambi attivi in Italia furono pittori di genere 
in voga a Roma e nelle loro opere, giunte a Pesaro tramite collezioni patrizie, si possono 
evidenziare gli elementi dello scambio e della contaminazione. 
 
Andrea Fazi, esperta guida naturalistica, condurrà inoltre il pubblico in un affascinante viaggio nel 
mondo delle scienze naturali per scoprire aneddoti, curiosità e simbolismi, partendo dai fiori e dai 
frutti rappresentati nei due dipinti.  
 
 
PALAZZO MOSCA - MUSEI CIVICI Piazza Toschi Mosca 29 - Pesaro 
Orari > martedì - giovedì h 10 - 13; venerdì - domenica h 10-13 / 15.30-18.30 
Biglietto unico Pesaro Musei 
Per tutto il mese di novembre > Libero Card Pesaro Cult (Card Pesaro Cult € 3) / libero da 0 a 19 
anni, eventi e visite escluse 
 
INFO T 0721 387541 / Biglietteria Palazzo Mosca negli orari di apertura dei Musei 
www.pesaromusei.it; pesaro@sistemamuseo.it 
 
UFFICIO STAMPA Alessandra Zanchi M 328 2128748 
info@presszanchi.com / press.zanchi@gmail.com 
www.presszanchi.com 
 


