
NEL SEGNO DI
GUERCINO

Disegni dalle collezioni Mahon, Oxford e Cento
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con il patrocinio del
MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI
SOPRINTENDENZA
PER IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO
PER LE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA,
FORLÌ, CESENA, RAVENNA E RIMINI

THE ROYAL BOROUGH OF KENSINGTON 
AND CHELSEA, LONDRA

COMUNE
DI CENTO

in collaborazione con le Associazioni

AMICI DELLA 
PINACOTECA CIVICA DI CENTO

IMPRENDITORI CENTESI 
PER LA CULTURA

GRUPPO LUIGI KOELLIKER

INFORMAZIONI UTILI

Organizzazione e coordinamento

LEIGHTON HOUSE MUSEUM
12 Holland Park Road, 

London W14 8LZ
tel. +44 2076023316 
fax +44 2073712467

e-mail: daniel.robbins@rbkc.gov.it

COMUNE DI CENTO
Settore Cultura

Piazza del Guercino, 39 
44042 Cento (FE)

tel. +39 051 6843390 
+39 051 6843334

fax +39 051 904531 
e-mail: cultura@comune.cento.fe.it
informaturismo@comune.cento.fe.it

UFFICIO STAMPA
Studio Pesci

tel. +39 051 269267
www.studiopesci.it 

info@studiopesci.it

ORARI DELLA MOSTRA
lun, merc, gio 

dalle 9.00 alle 12.30 
e dalle 15.00 alle 19.30

ven, sab, dom 
dalle 9,00 alle 13,00 

e dalle 15,00 alle 20,00
martedì chiuso

INGRESSO
Intero, compreso Pinacoteca Civica, € 6,00

Ridotto, anziani, studenti, gruppi, € 4,00
Fino a 14 anni, gratuito

Nella terra dove il
Guercino ha vissuto si
trova la maggior

concentrazione al mondo di sue
opere. Partendo dalla Pinacoteca
di Cento, un suggestivo tour
guercinesco può proseguire alla
scoperta delle sue opere nelle
parrocchiali di Renazzo e
Corporeno, per concludersi nella
Cattedrale di Ferrara.

In the land where Guercino
was born and lived we find
the world’s highest

concentration of his works.
Starting from Cento’s Civic
Museum, one may take a
fascinating tour of Guercino’s
masterpieces, continuing with
visits to the churches of Renazzo
and Corporeno where other of his
works are kept, ending with
Ferrara’s Cathedral.

IN ALTO A SINISTRA: GUERCINO,
Madonna del Passero, BOLOGNA,
PINACOTECA NAZIONALE, COLLEZIONE

DI SIR DENIS MAHON.

IN ALTO A DESTRA: GUERCINO, Sibilla,
CENTO, PINACOTECA CIVICA,
COLLEZIONE FONDAZIONE C.R.C.
SOPRA: GUERCINO, Martirio di 
San. Lorenzo, FERRARA, CATTEDRALE.

Fra Cento e Ferrara
C u l l a  d e l  B a r o c c o
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ospitata anche a Londra al
Leighton House Museum.
La mostra si compone di
ben 77 disegni del maestro,
48 della Collezione Denis
Mahon, 16 dell’Ashmolean
Museum di Oxford e 13
dalle collezioni pubbliche e
private di Cento.
Queste tre raccolte offrono
una scelta antologica della
vastissima produzione
grafica del Guercino, dagli
studi per le opere
pittoriche, ai paesaggi, dai

disegni di genere, alle
caricature. Anche le
tecniche e gli stili adottati
sono tutti documentati. In
questa mostra si vede la
produzione più intima
dell’artista, le sue prime
idee per le commissioni, le
modifiche apportate ai
dipinti e gli schizzi più
immediati, presi dal vivo
nelle strade della sua città,
durante le feste, le
cerimonie e nei momenti
d’intimità familiare.

A SINISTRA: GUERCINO, 
Santa Teresa,
CENTO, PINACOTECA CIVICA.

SOPRA: GUERCINO, 
Madonna del Presepe,
CENTO, COLLEZIONE PRIVATA.

D opo le recenti
mostre dedicate ai
dipinti del Guercino

(“Racconti di Paese” nel
2001 a Cento e “Poesia e
Sentimento nella pittura
del ‘600” a Milano e Roma
nel 2004), viene ora
presentata una mostra di
suoi disegni e sarà la
Pinacoteca Civica di Cento,
nella sua città natale, ad
inaugurare la prima tappa
di una suggestiva
esposizione che verrà
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SOPRA: GUERCINO, 
San Girolamo,
OXFORD, COLLEZIONE MAHON.

IN ALTO: GUERCINO, 
Angelica e Medoro,
OXFORD, COLLEZIONE MAHON.

A fter the recent
exhibitions of
Guercino’s

paintings (“Racconti di
Paese” in Cento in 2004 and
“Poesia e Sentimento nella

pittura del ‘600”
in Milan and
Rome in 2004),
we are now
presenting an
exhibition of his
drawings which
will first be hosted
in the Civic
Museum of Cento,
Guercino’s native
town, and will
travel to London’s

Leighton House Museum.
The exhibition consists of
77 drawings of the master;
48 from Denis Mahon
Collection, 16 from Oxford’s
Ashmolean Museum and 13

from public and private
collections of Cento.
These collections together
offer an anthology of
Guercino’s wide range of
drawings, from studies
done for pictorial works to
landscapes, the genre
drawing and the
caricatures. 
The techniques and the
styles of the artist are also
documented. In this
exhibition one will find

some of the most intimate
works of the artist, his first
ideas for the commissions,
changes he made to
paintings and his
immediate and
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SOPRA: GUERCINO, 
Festa di carnevale in una
taverna di campagna,
OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM.

IN ALTO: GUERCINO, 
Litigio di due donne,
OXFORD, ASHMOLEAN MUSEUM.

spontaneous sketches,
brought to life in the streets
of his town, during its
festivities, the ceremonies
and intimate moments of
everyday life.

Nel segno di Guercino
D i s e g n i  d a l l e  c o l l e z i o n i  M a h o n ,  O x f o r d  e  C e n t o


