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SASSUOLO, PALAZZO DUCALE 

1 Giugno – 2 Settembre 2018



SASSUOLO, PALAZZO DUCALE
Dal 1 giugno al 2 settembre 2018
From June 1st to September 2nd 2018

ORARI:  
Da martedì a domenica 10 -13 e 15 -19 
Da martedì a venerdì visita con accompagnamento; sabato, domenica e festivi a libero accesso. Pre-
notazione obbligatoria per gruppi e scuole.

OPENING TIMES:  
Tuesday to Sunday, 10-13 and 15-19 
From Tuesday to Friday reservation required, Saturday and Sunday reservation is not required. Re-
servation required for groups at all times.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 
FOR INFORMATION AND RESERVATIONS:

Urp Ufficio Relazioni con il pubblico – Sassuolo:  
tel. 0536 880801 - fax 0536 880904 - urp@comune.sassuolo.mo.it

Biglietteria Palazzo Ducale:  
tel. 389 2673365 - www.gallerie-estensi.beniculturali.it/palazzo-ducale/

 palazzoducalesassuolo      PaDucSassuolo       gallerie.estensi 
#LawrenceBeckSassuolo

Photo: Courtesy l’Artista e Sonnabend Gallery, New York 
Courtesy of the Artist and Sonnabend Gallery, NY

La mostra di fotografie di Lawrence Beck, de-
dicata ai più noti e importanti giardini italiani, 
mette l’accento sul rapporto delicato e prezio-
so tra architettura e paesaggio, tra natura e la-
voro dell’uomo, un legame fondamentale per 
la cultura e l’arte italiana. Il Palazzo Ducale di 
Sassuolo, con il suo gioco di rimandi tra interno 
e esterno, tra giardini veri e dipinti, tra le viste 
prospettiche dei viali verso le colline e quelle 
affrescate dai quadraturisti bolognesi, è la cor-
nice ideale per questo evento che intende cele-
brare una nuova fase della vita di questa “delizia 
estense”. Una fase di importante rinnovamento, 
dunque, per il Palazzo, che vedrà, a breve, l’av-
vio del restauro della facciata meridionale e dei 
giardini.

The exhibition of Lawrence Beck’s large photo-
graphs dedicated to the most well-known and 
important Italian gardens places an emphasis on 
the delicate relationship between landscape and 
architecture, between nature and human artifice, 
a foundational theme in Italian art and culture. 
The Ducal Palace of Sassuolo, with its interplay 
between interior and exterior spaces, between 
real gardens and painted ones, between the leafy 
perspectival garden boulevards and those fres-
coed by the brilliant Bolognese quadraturisti, 
is the best setting for this event which intends 
to celebrate the upcoming restorations and the 
start of a new phase in the life of the “delizia es-
tense”.


