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SGUARDI DAL 900
vOLTI E STORIE DELLA CITTÀ
La mostra, attraverso 48 ritratti, tra dipinti e disegni, racconta storie 
significative di personaggi che rappresentano uno spaccato della scena 
artistico-culturale della Cremona dei primi del Novecento. Le opere sono 
spesso il risultato di amicizie, relazioni professionali e legami profondi con 
la città. Molti di questi volti hanno contribuito al progresso e alla crescita 
del territorio cremonese e i ritratti, in alcuni casi, ne sottolineano la statura 
morale e professionale.
L’obiettivo dell’esposizione, suddivisa in quattro sezioni, è quello di far 
conoscere “i retroscena” e far comprendere la ricchezza del patrimonio 
artistico del XX secolo custodito nel nostro museo grazie ai lasciti e alle 
donazioni degli stessi personaggi ritratti o degli artisti e dei loro eredi, ma 
anche di semplici cittadini.  
Le opere provengono prevalentemente dai 
depositi del Museo Civico “Ala Ponzone”, alcuni 
ritratti sono inediti e mai esposti prima d’ora.  
Per l’allestimento è stata avviata una ricerca 
d’archivio e di tipo estetico-critico dalle due 
curatrici della mostra, Donatella Migliore e 
Liliana Ruggeri. 
L’esposizione è preceduta da una raccolta 
documentaria significativa.  
Risultano 14 gli artisti cremonesi rappresentati: 
Francesco Arata, Mario Biazzi, Renzo Botti, 
Guido Bragadini, Mario Busini, Illemo 
Camelli, Giuseppe Guarneri, Massimo 
Gallelli, Alessandro Landriani, Giuseppe 
Moroni, Iginio Sartori, Antonio Rizzi, 
Emilio Rizzi, Carlo Vittori.

Sguardi dal Novecento è una mostra fortemente 
voluta e sostenuta dall’Amministrazione 
comunale e si inserisce nell’ambito delle 
iniziative dedicate al Novecento.

I Sezione - Ritratti di artisti e professionisti
II Sezione - Ritratti maschili e femminili: 

volti della città
III Sezione - Gli artisti e i loro familiari
IV Sezione - Il lascito Seghizzi SG
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Renzo Botti, Ritratto di uomo Antonio Sant’Elia, Disegno per architettura



civici di Cremona
Mu ei

DOVE
Museo Civico “Ala Ponzone” via Ugolani Dati, 4 - Cremona 

Orari di apertura
martedì - domenica ore 10.00 - 17.00, chiuso il lunedì

Biglietti 
7€ intero | 5€ ridotto e gruppi |10€ catalogo 

visite guidate
3€ visite individuali - domenica  ore 11.30 e ore 15.30 
25€ gruppi su prenotazione

Per info contattare CrArT: 338 8071208 - info@crart.it

Didattica 
Per info contattare CrArT: 338 8071208 - info@crart.it

Informazioni 
www.musei.comune.cremona.it 
museo.alaponzone@comune.cremona.it - 0372 407770 - 784

Massimo Gallelli, Ritratto della Signora Moretti
In copertina:  Massimo Gallelli, Ritratto di Signora


