La collezione Hernández Sanz - Hernández Mora è in mostra a Ca
n’Oliver, un casale che appartenne a una delle principali famiglie di
Mahón dei secoli XVIII-XIX. Organizzate nei diversi spazi, si possono
ammirare in mostra le collezioni e le opere artistiche di Francesc
Hernández Sanz e di suo figlio Francesc Hernández Mora, intellettuali e artisti legati alla storia e alla cultura dell’isola. Durante la visita
potrete anche scoprire il legato britannico di Minorca, l’interesse
della cartografia dell’isola e la vitaquotidiana della Minorca contemporanea. Il percorso finisce con un’interessante collezione di
incisioni di artisti contemporanei minorchini o legati all’isola.

ALLA SCOPERTA
DELLA MINORCA DEI
SECOLI XVIII,
XIX E XX

Calle Anuncivay, 2 - 07701 Mahon. Menorca
+34 971 35 65 23
ORARIO ESTIVO
1.maggio a 31.ottobre
Martedi al Sabato
10 – 13:30 h.
18 – 20 h.

HORAIRE D’HIVER
1.novembre ad 30.aprile
Giovedi, Venerdi e Sabato
10 – 13:30 h.
18 – 20 h.

Domenica
10 – 13:30 h.
Chiuso il lunedi

Martedi, Mercoledi e Domenica
10 – 13:30 h.
Chiuso il lunedi
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AMBITO 1

AMBITO 3

AMBITO 6

La famiglia Oliver e il suo casale di Mahón

Il Porto di Mahón

Il legato Hernández Sanz - Hernández Mora

Gli Oliver sono una delle principali famiglie della borghesia mahonese
dei secoli XVIII e XIX. Llorenç Oliver Morillo (1766-1810) è il primo a diversificare gli affari famigliari e agire in qualità di contraente procurando
approvvigionamenti militari, allo stesso tempo che intrattiene rapporti
commerciali con porti del Mediterraneo e dell’Atlantico. Come símbolo
della sua crescente influenza, fa costruire il monumentale casale famigliare in un’area di espansione della città.

La città di Mahón non si capisce senza il porto. Lo stesso spiega molti
episodi della storia di tutta l’isola, soprattutto a partire del secolo
XV, quando le esigenze strategiche motivarono lo stabilimento di
guarnigioni e fortezze per difenderne l’accesso. I secoli XVII-XVIII
sono il periodo in cui il porto di Mahón diventa un punto di difesa e di
approvvigionamento molto rilevante.

Francesc Hernández Sanz e i suoi figli Joan e Francesc Hernández Mora
hanno un protagonismo primordiale nelle collezioni in mostra al Centre
d’Art i d’Història Hernández Sanz (Centro d’Arte e di Storia Hernández
Sanz), dato che queste provengono in linea di massima dal legato che
generosamente fu ceduto al Comune di Mahón. La corrente artistica
era molto presente nel seno della famiglia e uesto spirito fu ereditato sia
da Francesc Hernández Sanz (1863-1949) che da suo figlio Francesc
Hernández Mora (1905-1980).

AMBITO 2

AMBITO 4

AMBITO 7

Minorca britannica

L’isola disegnata. Collezione cartograﬁca

Se c’è un periodo storico che identifica Minorca e le conferisce una
speciale personalità è, senza dubbio, il secolo XVIII. Più di settanta
anni di presenza britannica hanno lasciato la sua impronta nell’isola e
nei suoi abitanti.

Minorca lungo i secoli è stata oggetto dell’attenzione dei cartografi,
specialmente durante il secolo XVIII, a conseguenza dell’interesse
strategico che ebbe l’isola durante questo periodo. La collezione cartografica del Centre d’Art i d’Història Hernández Sanz (Centro d’Arte e
di Storia Hernández Sanz) è una delle più complete che si conservano
a Minorca.

La magia dell’incisione

È in mostra una collezione di incisioni del Consell Insular di Minorca
realizzate da artisti contemporanei minorchini o legati all’isola.
Questa selezione ha un orientamento didattico che permette di
conoscere differenti tecniche di incisione.

Fotos: Antoni Cladera

AMBITO 5
Minorca nei secoli XVIII e XIX

Durante il turbolento secolo XVIII i minorchini sanno adattarsi ai diversi
occupanti e cercano sempre di mantenere quello che li caratterizza come
popolo, le loro leggi e istituzioni e la religione cattolica. Ma lungi dall’essere impermeabili ai cambiamenti, gli isolani ne sanno trarre il massimo vantaggio e si introducono nelle reti del comercio mediterraneo e atlantico,
adottano nuove tecniche di produzione, accolgono mode e forme di vita,
e assimilano e nuove idee che arrivano dall’Europa.
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