Milano, 25 luglio 2022
Circolare n. 204
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA AL CENACOLO VINCIANO
VENERDÌ 26 AGOSTO 2022 ORE 17.15 – scadenza prenotazioni il 4 agosto
VENERDÌ 9 SETTEMBRE 2022 ORE 17.15 - scadenza prenotazioni il 29 agosto
VENERDÌ 16 SETTEMBRE 2022 ORE 17.15 - scadenza prenotazioni il 2 settembre
La visita guidata al Cenacolo di Leonardo da Vinci è una vera
e propria esperienza estetica e visiva a cui nessun turista
rinuncia ed è uno dei maggiori vanti della città di Milano.
Patrimonio dell'Unesco e capolavoro assoluto della storia
dell'arte, il Cenacolo è il capolavoro
o rinascimentale più noto
al mondo ed è anche l'apice professionale in cui il maestro
toscano sintetizza ed esplica le sue ricerche estetiche ed
espressive. Nel bellissimo chiostro, introdurremo e
contestualizzeremo la figura di Leonardo da Vinci,
Vinci genio
indiscusso del Rinascimento e grande protagonista anche
della città di Milano, in cui soggiornò per 17 anni al servizio
della corte sforzesca
forzesca e che dimorò nella vicina Casa degli
Atellani, dove ancora si trova la Vigna di Leonardo
Leonardo. Scopriremo insieme la sua poetica
tica artistica, la sua filosofia estetica
e come queste si dispiegarono nel dipinto del refettorio delle Grazie. Durante la visita guidata osserveremo insieme
le particolarità storiche, tecniche ed iconografiche del Cenacolo
Cenacolo,, ripercorrendone le vicende culturali
cul
e la fortuna critica.
La visita guidata inquadrerà l'opera anche nel suo contesto topografico, oltre che storico ed artistico: ammireremo insieme
la bellissima chiesa quattrocentesca di Santa Maria delle Grazie,, che vide l'intervento architettonico
di Bramante nell'immensa tribuna voluta da Ludovico il Moro.. Daremo infine anche un'occhiata alla
meritevole Crocifissione del Montorfano
Montorfano, da sempre adombrata dal vicino dipinto vinciano.
N.B. L'iniziativa non è comprensiva della visita interna a Santa Maria delle Grazie, cui è invece dedicata un'ampia
presentazione esterna.
INFORMAZIONI UTILI:
ATTENZIONE: a causa del recente incremento delle misure di sicurezza per l'accesso al Cenacolo, ti informiamo che
potrebbero verificarsi file all'ingresso, indipendentemente dalla nostra volontà e organizzazione.
Inoltre, segnaliamo che al Cenacolo non è possibile introdurre i seguenti oggetti :
- cibi e bevande - articoli da taglio - caschi - bastoni (c.d. stick) allungabili per fotografie - palloncini - accendini
- bottiglie di vetro - deodoranti spray

QUOTA INDIVIDUALE – PER DATA
TESSERATI
NON TESSERATI
BAMBINI 6-13
€ 26,00
PROGRAMMA:
Ore 17.00
Ore 17.15

€ 29,00

€ 23,50

Le iscrizioni si ricevono
entro le scadenze indicate

Ritrovo con la guida davanti all’ingresso del Cenacolo.
Inizia la visita con la guida della durata di 1 ora e 30 minuti 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 d’ingresso al Cenacolo di Leonardo

Sistema di microfonaggio per una migliore fruizi
fruizione
one 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 IBANIT 93 U 02008 01624 000100251172
indicando nella CAUSALE
CAUSALE: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del
bonifico effettuato unitam
unitamente
ente 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
___________________________________________________________________________
Il sottoscritto

MODULO DI PRENOTAZIONE

COGNOME

_______________________ NOME_____________________________________

TELEFONO

________________________ CELL. _____________________________________

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

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla
VISITA GUIDATA AL CENACOLO VINCIANO
DATA_____________________________
_____________________________ ORARIO_____________________________
_____________________________
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
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