Milano, 8 luglio 2022
Circolare n. 174
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA
ALLE VETRATE DEL DUOMO DI MILANO
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 - ORE 10.30
Il Duomo di Milano, si sa, è immenso e di certo non bastano poche ore
di visita per coglierne appieno la grandezza architettonica e insieme i
suoi dettagli più raffinati.
Per questo, dopo la visita all'interno del Duomo, dopo la visita alla
scultura e alle Terrazze del Duomo e la visita al Museo del Duomo,
dedichiamo un'ulteriore visita di approfondimento alle splendide vetrate
del Duomo di Milano.
Le vetrate del Duomo di Milano sono, insieme alle sue migliaia di statue
e guglie, ciò che rende unica la nostra cattedrale e che ne fa un simbolo
internazionale.
Con le sue 55 vetrate monumentali, infatti, il Duomo non solo mostra
l'evoluzione dell'arte del vetro dal Trecento fino al Novecento, ma
compie anche una panoramica geografica europea, legata alle
maestranze di varia provenienza che vi lavorarono.
Scopriremo insieme l'antica tecnica della vetrata, i metodi di
lavorazione dei pigmenti, la differenza tra la lavorazione a grisaille e
la pittura a fuoco e, accompagnati dalla magia delle storie colorate, conosceremo i capolavori di vetreria realizzati sui
cartoni di Vincenzo Foppa, di Arcimboldo, di Carlo Urbino, e quelli ispirate alle incisioni di Albrecht Dürer.
Le vetrate del Duomo di Milano, raccontano davvero la storia dell'arte, la storia della tecnica, della cultura, della fede e
la storia di Milano di cui - purtroppo - fanno parte anche i bombardamenti aerei che tanti danni fecero ai meravigliosi
finestroni colorati che ancora oggi stupiscono per la loro raffinatezza e per la loro monumentalità.
ATTENZIONE: per un'osservazione ottimale delle vetrate e dei loro particolari, specialmente per quanto riguarda le
formelle più in alto, consigliamo a tutti i visitatori di portare con sé un binocolo!
N.B.: Essendo state recentemente incrementate le misure di sicurezza per l'accesso al Duomo, avvisiamo i nostri clienti che potrebbero
verificarsi file all'ingresso, indipendentemente dalla nostra volontà e organizzazione. In particolare, segnaliamo che non è possibile
introdurre i seguenti oggetti:
articoli da taglio, caschi, bastoni (c.d. stick) allungabili per fotografie, palloncini, accendini, bottiglie di vetro, deodoranti spray.

TESSERATI
€ 16,50
PROGRAMMA:
Ore 10.15
Ore 10.30

QUOTA INDIVIDUALE
NON TESSERATI
UNDER 18
€ 18,00

€ 13,50

Le iscrizioni si ricevono
entro il 30-8-2022

Ritrovo con la guida davanti allo scalone del Museo del Novecento in piazza del Duomo 6
Inizia la visita con la guida della durata di 1 ora e mezza circa

LA QUOTA COMPRENDE:
Visita guidata condotta da una guida laureata in storia dell'arte e in possesso di regolare patentino

abilitativo alla professione di guida turistica rilasciato dalla Provincia
Biglietto di ingresso al Duomo di Milano

Sistema di microfonaggio per una migliore fruizione della visita guidata (garantito al raggiungimento di 15

partecipanti)

Garanzia annullamento Covid
LA QUOTA NON COMPRENDE: extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota
comprende”

→ segue
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COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI
 Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano:
lunedì e martedì 9.30 - 12.30 e 14.00 - 17.00 - venerdì 9.30 - 12.30
 Compilare il modulo di prenotazione all’iniziativa ed inviarlo via mail a:
cultura@cralcomunemilano.it
PAGAMENTO
 assegno bancario intestato a C.R.A.L. del Comune di Milano
 POS (commissioni bancomat +0,50% , commissioni carta di credito + 1,10%) o
CONTANTI
 bonifico bancario intestato al C.R.A.L. del Comune di Milano alle seguenti
coordinate:
UNICREDIT BANCA SPA IBAN IT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del
bonifico effettuato unitamente al presente modulo all’ indirizzo mail:
cultura@cralcomunemilano.it
CONFERMA DELL’INIZIATIVA
L’iniziativa sarà confermata solo dopo comunicazione scritta da parte del C.R.A.L. del
Comune di Milano.
QUOTA/ TESSERA C.R.A.L.
La quota si intende per persona; la quota Soci è riservata ai Soci del C.R.A.L. del Comune di
Milano con tessera in corso di validità.
RINUNCE
In caso di rinuncia da parte del Socio non è previsto alcun rimborso
___________________________________________________________________________

MODULO DI PRENOTAZIONE
Il sottoscritto
COGNOME

_______________________ NOME_____________________________________

TELEFONO

________________________ CELL. ____________________________________

E-MAIL ______________________________________________N° TESSERA C.R.A.L.___________

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla
VISITA GUIDATA ALLE VETRATE DEL DUOMO DI MILANO
DOMENICA 11 SETTEMBRE 2022 - ORE 10.30
PER SÉ |__|
PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L.______________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L.______________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori

PER ______________________________________N° TESSERA C.R.A.L._______________
Specificare nome, cognome e data di nascita in caso di minori
La Presidenza del C.R.A.L.
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