TAVERNA
Il Museo Civico
di Giuseppe Valentino

Nel

complesso architettonico
dell’antico Cenobio Domenicano,
fondato nel 1464, ha sede oggi
il Museo Civico di Taverna, nato
dal Centro Museografico, istituito
dall'Amministrazione
Comunale nel 1989 con il funzionamento di una prima sala
espositiva, ove sono state programmate dal gennaio ’90 le
mostre di Mimmo Rotella,
Angelo e Carmelo Savelli, rassegne collettive con noti esponenti delle avanguardie e della
ricerca artistica contemporanea,
quali
Stamos,
Marcarelli,
Scarpitta, Accame, Echaurren.
Dal 3 ottobre ’94, nel recuperato
piano terra dell’ex edificio con-

ventuale, l’effettiva apertura del
museo e la presentazione della
mostra inaugurale “Dal corpo
all’Infinito” come opere di
Schifano, Boetti, Angeli, Pisani
e Mauri.
Il 3 gennaio ’95, trova stabile
attuazione la Pinacoteca Civica
con l’allestimento permanente
di primi settori dedicati ai secoli
XVII e XVIII, ove sono documentati Gregorio e Mattia Preti,
unitamente ad altri pregevoli
lavori di Maestri ed artieri, restituiti alla fruizione.
L’avvio di una concreta programmazione, consente nel
novembre ’95 il restauro dell’ultimo autoritratto di Mattia Preti
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Convento S.Domenico, cortile interno
La Dr.ssa Caterina Bagnato responsabile del Poliambulatorio
per l'Arte, la Conservazione e il restauro di Taverna
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Prof. Giuseppe Valentino,
Direttore
del
Museo
Civico di Taverna.

www.ilbelpaesecalabria.it

che, dalla Galleria degli Uffizi
viene esposto per la prima volta
nel Museo di Taverna, dopo un
accurato recupero, promosso
dalla stessa Istituzione Civica,
in stretta collaborazione con il
prestigioso museo fiorentino.
Il 27 gennaio ’96, si inaugura la
sala dedicata alla donazione
“Carmelo Savelli”; una serie di
26 opere che documentano i
passaggi salienti di cinquanta
anni di ricerca nell’ambito delle
avanguardie artistiche italiane.
Nell’ottobre dello stesso anno, il
completamento del primo studio
scientifico sul corpus di opere
pretiane presenti a Taverna,
condotto su progetto del Museo,
dai tecnici del Laboratorio
Scientifico e di Restauro
dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, i cui risultati hanno
approfondito la conoscenza dei
dipinti di Gregorio e Mattia Preti,
grazie ad una singolare comparazione di dati, in archivio presso l’Istituito Laboratorio di
Restauro, Conservazione e
Ricerca del Museo Civico di
Taverna.
L’attività del museo nel 1997
viene improntata su progetti di
studio e recupero del patrimonio
artistico cittadino, premessa alla
celebrazione del terzo centenario della morte di Mattia Preti
(1699-1999).
Nel segno della continuità, vengono allestiti nel 1998 i nuovi
settori del museo, dedicati ai
secoli XIX-XX, ed all’arte contemporanea. Nei suggestivi
spazi espositivi del secondo
livello di Palazzo S. Domenico,
la frammentaria storia dell’arte
in Calabria può trovare un permanente riferimento. Le opere
dei fratelli Savelli assieme a
quelle di Mirella Bentivoglio,
Concetto Pozzati, Carmine Di
Ruggiero, Francesco Guerrieri,
costituiscono una fondamentale
presenza che ricostituisce la
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Museo Civico - Dipinto di G. Balducci:
S. Maria

linea del tempo. Nella logica
evoluzione delle avanguardie,
sono documentati gli artisti delle
ultime generazioni che nella
Galleria e nella Sala Multimediale
del museo, trovano finalmente
spazio aperto di confronto e collegamento.
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Monumento a Mattia Preti di Michele
Guerrisi (Cittanova 1893 – Roma 1963.
Realizzato in bronzo nel 1956 - Alto cm
180

Per comunicare con il Museo Civico di Taverna
• Indirizzo: Palazzo San Domenico 88055 Taverna (CZ)
• Direzione Museo: Prof. Giuseppe Valentino Tel-Fax 0961 924824 / 921058 int.9/1
• Servizio apertura al pubblico, visite guidate: Tel. 0961 921058 int.9/2 e 924824
• Siti internet: www.museiditaverna.it
www.museoditavernaediting.it
• E-mail: museotaverna@libero.it
Orari di apertura, ingresso al Museo e alla Pinacoteca Pretiana in San Domenico
• Da martedi a Domenica 9,30-12,30 / 16,00-19,00 (Chiuso Lunedi).
• Il costo d'ingresso al museo è di € 3,00 (Ridotto ad € 1,00 per i ragazzi delle scuole di
ogni ordine e grado, nonchè per gli ultrasessantacinquenni).
• Ingresso gratuito per i residenti, i ragazzi di età inferiore ai sei anni, i diversamente
abili, le guide autorizzate, gli accompagnatori di gruppi o scolaresche, i Funzionari del
Ministero per i Beni e le Attività Culturali.
• Per le visite guidate di gruppi o scolaresche il costo è di € 2,00 a persona (ridotto a €
1,00 con le stesse condizioni previste per il biglietto d'ingresso)

