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Address

Castello di San Pietro in Cerro

Location

san-pietro-in-cerro

Misteriosi guerrieri cinesi difendono le fondamenta dell?antico Castello di San Pietro
in Cerro inserito nel circuito dei Castelli del Ducato di Parma e Piacenza: 42 statute di
terracotta in mostra negli antichi ed affascinanti sotterranei della roccaforte.
Sono solidi, eppure pare si muovano...Sono fermi ma camminano in marcia...Ti
ascoltano...A grandezza naturale...

Descrizione

Nell'ala ovest dei sotterranei del Castello è allestita la mostra permanente di 42 statue
dei Guerrieri di Xian, fedeli riproduzioni degli originali autenticate dal governo cinese.
Le statue di terracotta, di dimensioni naturali, sono schierate proprio come lo erano
nel III a.C. quando furono poste a guardia del mausoleo del primo imperatore cinese
Qin Shi Huang. La tecnica di fabbricazione è identica a quella impiegata in antichità e
consiste nel compattare cerchi di argilla per creare il torace, al quale è poi aggiunta la
testa. La struttura è quindi ricoperta di blocchetti di argilla per creare le uniformi,
decorata e dipinta. Le figure, oltre ad avere pose differenti e armi specifiche che
corrispondono alla loro funzione nell?esercito, mostrano anche tratti fisionomici diversi
fra loro. Le statue dei guerrieri hanno un?eccezionale qualità tecnica ed artistica,
dimostrando un sorprendente senso realistico.
La mostra Cina Millenaria è inserita nella visita guidata del Castello di San Pietro.
Il Castello è aperto al pubblico la Domenica e i Festivi, dal 4 Marzo al 2 Novembre.

Telefono

+39.0523.839056

Telefax

+39 0523.255421

Email

info@castellodisanpietro.it

Dal

2019-03-03 09:35:00

Al

2019-11-01 09:35:00

Sito dell evento

http://www.castellodisanpietro.it/

Orari

La mostra è visitabile la domenica e i festivi. Orario visite guidate ore 11.00 - 15.00 16.00 - 17.00 - 18.00

Tariffe

Adulti: Euro 8,00; gruppi: Euro 7,00; bambini da 6 a 12 anni: Euro 6,00; ragazzi da 13
a 18 anni Euro 7,00

Gratuità

Bambini da 0 a 5 anni

Seleziona IAT

iat-piacenza

http://turismo.provincia.piacenza.it/events/events-andinitiatives/exhibitions/item/guerrieri-di-xi-an-cinamillenaria.html?lang=en
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