
 

PROROGA MOSTRE AI MUSEI CIVICI FINO AL 31 OTTOBRE 
A Palazzo Mosca – Musei Civici, continua fino al 31 ottobre 
l’esposizione “Joan Miró opere grafiche 1948 -1971” che è stata molto 
visitata e molto apprezzata dal pubblico durante l'estate.  
Stessa proroga per la visitatissima mostra Michael Bardeggia “In 
viaggio con Enrica” allestita a piano terra, in occasione delle 
celebrazioni dantesche.  

 
COMUNICATO STAMPA 
 

Grande successo per la mostra dell’estate: “Joan Miró opere grafiche 1948 
-1971” a Palazzo Mosca – Musei Civici che non chiuderà il 3 ottobre come 
previsto e si potrà visitare fino a domenica 31 ottobre. 
 

Organizzata dal Comune di Pesaro – Assessorato alla Bellezza e Sistema 
Museo, in collaborazione con The Art Co., l’esposizione dedicata ad uno dei 
più grandi maestri del XX secolo ha inaugurato il 9 luglio scorso ed ha subito 
entusiasmato il pubblico facendo registrare un’ottima affluenza tra 
residenti e turisti, anche da fuori regione. Non sono mancati i gruppi di 
studenti e molto partecipati sia le visite guidate del venerdì, sia i laboratori 
del martedì sera di luglio e agosto in piazza Mosca, in occasione del San 
Pietrino Summer Street con la Cassetta Vaccaj. Un risultato importante 
nonostante le limitazioni e gli ingressi contingentati che fa ben sperare per 
il futuro alla luce delle nuove disposizioni del CTS sull’imminente ritorno 
alla capienza dei musei al 100%, pur con green pass, mascherina e 
distanziamento. 
 

Da vedere quattro importanti serie, tra le più significative nella vasta 
produzione di Joan Miró (Barcellona 1893 - Palma di Maiorca 1983): 
“Parler seul” (1948-50), “Quelques Fleurs pour des Amis” (1964), “Ubu 
Roi” (1966) e “Le Lézard aux plumes d’or” (1971). Artista surrealista a 
tutto tondo Miró è pittore e scultore ma trova nelle tecniche grafiche il 
medium ideale per manifestare gli aspetti più inattesi del suo modo di 
intendere l’arte e la vita (ingresso con Biglietto unico Pesaro Musei € 10 
ridotto € 8 / € 5). 
 

Inaugurata in concomitanza con la mostra di Miró, proroga fino al 31 
ottobre anche la visitatissima esposizione personale del giovane artista 
pesarese Michael Bardeggia dal titolo “In viaggio con Enrica”, con trenta 
illustrazioni tratte dal suo albo illustrato “Dante, il mi’ babbo” (Arka edizioni 
2020); mostra organizzata dal Comune di Pesaro – Assessorato alla Bellezza 
e Sistema Museo, nell’ambito delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte 
del Sommo Poeta. Allestita al piano terreno dei Musei Civici, si visita a 
ingresso libero. 
 

Con la proroga proseguono anche le visite guidate su prenotazione alle due 
mostre ogni venerdì alle 17.30 (gratuite il con Biglietto di ingresso). 
 

Palazzo Mosca – Musei Civici > proroga mostre fino al 31 ottobre 2021 
“Joan Miró opere grafiche 1948 -1971” 
Michael Bardeggia “In viaggio con Enrica” 
Da martedì a giovedì h 10-13; da venerdì a domenica h 10-13 / 15.30-18.30 
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