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Con l’eccezionale prestito
dell’Autoritratto giovanile di
Rembrandt dal Rijksmuseum di
Amsterdam l’Accademia Carrara di
Bergamo inaugura dal 9 luglio un
nuovo appuntamento dedicato alla
grande pittura europea.
Un’occasione speciale che offre la
possibilità di conoscere gli artisti
olandesi del museo, in un nuovo
allestimento dedicato, e permette
di approfondire i temi del ritratto,
dell’autoritratto e della ricerca di sé.
Il giovane Rembrandt osserva da un
luogo poetico lo spettatore affiorando
parzialmente dall’ombra con i capelli
scarmigliati. Incrociare il suo sguardo
è pura emozione.

With the exceptional loan of
Rembrandt’s Self portrait from the
Rijksmuseum in Amsterdam, the
Accademia Carrara in Bergamo opens
a new event on 9 July, devoted to the
great masters of European painting.
This special occasion offers visitors
an opportunity to get to know the
Dutchman artists in the Museum’s
collection, in a new dedicated
exhibition that also explores the
themes of portraits, self portraits and
self-analysis.
The young Rembrandt observes
the viewer from an ethereal place,
partially emerging from the shadows,
his hair dishevelled.
Meeting his eyes is pure emotion.

rembrandtabergamo.com
#rembrandtabergamo
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Accademia Carrara,
Piazza G. Carrara 82 – Bergamo
GIORNI E ORARI | OPENING HOURS
Da venerdì 9 luglio a
domenica 12 settembre 2021
From Friday, July 9 to
Sunday, 12 September 2021
Venerdì | ore 15.00 – 20.30
Friday | 3 p.m – 8.30 p.m.
Sabato | ore 10.00 – 20.30
Saturday | 10 a.m. – 8.30 p.m.
Domenica | ore 10.00 – 19.00
Sunday | 10 a.m. – 7 p.m.
Da venerdì 17 settembre
a domenica 17 ottobre 2021
From Friday, 17 September
to Sunday, 17 October 2021
Venerdì | ore 10.00 – 20.30
Friday | 10 a.m – 8.30 p.m.
Sabato | ore 10.00 – 20.30
Saturday | 10 a.m. – 8.30 p.m.
Domenica | ore 10.00 – 19.00
Sunday | 10 a.m. – 7 p.m.
Ultimo ingresso:
individuali 45’ prima della chiusura
Gruppi 90’ prima della chiusura
Last entry:
individual 45 ‘before
Groups 90 ‘before closing

BIGLIETTI/TICKETS
Intero/Full 10€
Ridotto/Reduced 8€
Maggiori informazioni | For more information
rembrandtabergamo.com
PRENOTAZIONI
HOW TO ACCESS THE MUSEUM
Per singoli (senza guida)
For individual (no guided tour)*:
- Contattaci | Contact us at:
+39 328 1721727
prenotazioni@lacarrara.it
*servizio gratuito | free service
- Acquista in prevendita il tuo biglietto
dal sito | Buy your ticket in advance from
www.ticketlandia.com
*diritto di preventiva 1,50 € a persona
Booking fee €1.50 per person
Per gruppi | For Group (15 pax) :*
Call Center +39 035 4920090
da lunedì a venerdì: 9.00 – 18.00
e sabato: ore 9.00 – 13.00
Monday-Friday: 9 a.m. – 6 p.m.
and Saturday: 9 a.m. – 1 p.m.

Socio promotore: Comune di Bergam o
Soci cofondatori: Humanitas Gavazzeni,
Metano Nord, Fondazione Emilio Lombardini
Partner: Ares

