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I Pittori della luce. Da Caravaggio a Paolini 

negli spazi dell’ex Cavallerizza  di Lucca 

sabato 9 aprile 2022 

€ 49,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pers. 
Bus da Parma, ingresso e visita guidata, assicurazione, capo gruppo 

Programma di massima  aggiornata al 20.12.21 Ore 7:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo Ore 

07:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Lucca (Km 177). 1° ingresso ore 11,00, 2° ingresso alle ore 

11,15. Si tratta di una mostra capace di raccontare, attraverso alcuni capolavori del Seicento, il ruolo della luce nella 
pittura da Caravaggio, il primo regista della storia dell’arte, fino a Pietro Paolini, protagonista lucchese delle più 
importanti tematiche estetiche della nuova scuola naturalistica. ”La mostra parte dalla rivoluzione di Caravaggio, 
indiziaria, con la presenza di un’opera assai notevole come il Cavadenti, sulla quale, per taglio e genere, sicuramente 
Paolini dovette riflettere, testimoniando la più integrale coerenza tra i pittori di luce» Vittorio Sgarbi .  Circa 100 opere –
 provenienti da musei italiani e esteri, dalle Diocesi, oltre che da prestigiose collezioni private e internazionali – dei 
numerosi pittori che, per tutta la vita, hanno inseguito Caravaggio, lo hanno incontrato, qualcuno forse superato, o 
addirittura per certi aspetti anticipato. Sono i luministi, chiamati qui i Pittori della Luce”, perché in tutte le loro opere è 
la luce la vera protagonista. Viva, imprescindibile, innovativa. Il Caravaggio è così grande perché tutto, nei suoi dipinti, 
dalla luce al taglio della composizione, fa pensare a un’arte che riconosciamo, a un calco di sensibilità ed esperienze che 
non sono quelle del Seicento ma quelle di ogni secolo in cui stato presente e centrale l’uomo. In mostra si possono 
ammirare tre momenti fondamentali della sua produzione artistica: il “ Ragazzo che monda un frutto”, “Seppellimento 
di Santa Lucia” e Il “Cavadenti”. Tra gli artisti esposti: Caravaggio, Pieter Paul Rubens, Pietro Paolini, Jusepe de Ribera, Mattia 

Preti, Matthias Stomer, Pietro Ricchi, Trophime Bigot, Giovanni Serodine, Giovanni Domenico Lombardi, Orazio Gentileschi, Orazio 
Riminaldi, Orazio Borgianni, Giovanni Baglione, Bernardino Mei, Paolo Biancucci, Rutilio Manetti, Niccolò Tornioli, Bartolomeo 
Manfredi, Giovanni Francesco Guerrieri, Simone del Tintore, Francesco Rustici, Bernardino Santini, Antiveduto Gramatica, Valentin 
De Boulogne, Antonio Gherardi, Cecco del Caravaggio, Tomaso Salini, Baccio Carpi, Angelo Caroselli, Pseudo Caroselli, Pietro della 
Vecchia, Girolamo Scaglia, Giovanni Coli e Filippo Gherardi, Paolo Guidotti, Paolo Biancucci, Giovanni Battistello detto Caracciolo, 

Pietro Sigismondi, Alessandro Turchi detto l’Orbetto. Finita la visita tempo libero per il pranzo e per visitare LuccaLucca La 

visita può iniziare con un passeggiata sulle Mura di Lucca edificate nel periodo cinquecentesco e adibite a parco urbano 
nell'Ottocento.. Da visitare la Torre dell’Orologio, la Torre Guinigi, : Piazza dell’Anfiteatro, nata sulle rovine dell’antico anfiteatro 
romano,  Piazza San Michele fulcro storico della città; Piazza san Martino con il celebre Duomo; Piazza Napoleone  e Piazza del Giglio 

dove affaccia l’omonimo Teatro. Ritrovo dei partecipanti alle ore 17.45 circa per il rientro per Parma (Km. 177) e arrivo in 
serata.  
N.B. IN OTTEMPERANZA ALLE NORME VIGENTI PER PARTECIPARE ALLE GITE GIORNALIERE E’ NECESSARIO IL SUPER GREEN PASS. 

 Il viaggio durerà l’intera giornata, prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per 
eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di 
attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle 

località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per 

questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso e visita guidata assicurazione. La quota non 

comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
N.B. Abbiamo programmato e gite giornaliere nella consapevolezza dell’emergenza sanitaria quindi verranno svolte in piena sicurezza, le 
prenotazioni saranno rimborsate per intero nel caso in cui la pandemia rendesse poco sicuri tali escursioni. Tutti i viaggi prevedono:  

• Rilevamento temperatura alla partenza                                       Obbligo di mascherina 

• Bus sanificati Essere in possesso del Super Green Pass 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod 25.520 LUCCA 2022  cognome e nome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


