Milano, 25 ottobre 2022
Circolare n. 372
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA GUIDATA
ALLA PINACOTECA AMBR
AMBROSIANA
OSIANA
SABATO 17 DICEMBRE 2022 - ORE 15.00
La visita guidata alla Pinacoteca Ambrosiana di Milano è un percorso
emozionante attraverso seicento anni di bellezza,, attraverso alcuni dei più
grandi capolavori della Storia dell'Arte, come il Musico di Leonardo da Vinci,
l'Adorazione dei Magi di Tiziano, Il Cartone della Scuola di Atene di Raffaello e
la Canestra di frutta di Caravaggio, solo per citane alcuni. Istituita nel 1618 dal
cardinale Federico Borromeo per accogliere la propria collezione di opere,
la Pinacoteca Ambrosiana nacque con l'idea di fornire agli studenti
dell'annessa Accademia Ambrosiana di belle Arti una selezione di capolavori
cui ispirarsi, ma venne presto resa accessibile al pubblico, divenendo così
il primo museo pubblico di Milano. Fin dai
ai primi anni la Pinacoteca
Ambrosiana fu un "museo ideale",, che annoverava i grandi nomi dell'arte
come Luini, Caravaggio e Tiziano, oltre a copie di grandi capolavori,
capolavori tra le
quali spiccano la replica dell'Ultima
Ultima Cena di Leonardo e i calchi del gruppo
statuario del Laocoonte,, della Statua equestre di Marco Aurelio al
Campidoglio e della Pietà Vaticana di Michelangelo.. Nella magnificenza delle
sale espositive che sono esse stesse opere d'arte
d'arte, la Pinacoteca Ambrosiana espone oltre al nucleo federiciano originale
una straordinaria collezione, accumulata con lasciti successivi e che annovera capolavori Leonardo da Vinci,
Bergognone,
Botticelli,
Raffaello
Raffaello,
Bramantino,
Brueghel,
arocci, Reni,,
Bambaia, Bernardino
Luini, Tiziano, Caravaggio, Andrea
ea Appiani e Francesco Hayez, nonchè l'originalissima collezione - una vera e
propria Wunderkammer - di Manfredo Settala, che comprende animali
mali esotici strumenti scientifici, orologi, astrolabi,
reperti di civiltà precolombiane e altri oggetti stravaganti. La visita guidata alla Pinacoteca Ambrosiana termina con
la scenografica sala di lettura,, entro cui sono esposti, a rotazione, alcuni fogl
fogli del Codice Atlantico di Leonardo da
Vinci, il più importante corpus di disegni del genio toscano giunti fino a noi, dove tra progetti,, schizzi, bizzarrie e macchine
sarà possibile indagare il mondo di questo straordinario personaggio universale.

TESSERATI
€ 21,50
PROGRAMMA:
Ore 14.45
Ore 15.00

QUOTA INDIVIDUALE
NON TESSERATI
BAMBINI 6-13 ANNI
€ 24,00

€ 11,00

Le iscrizioni si ricevono
entro il 24-11-2022

Ritrovo con la guida davanti l’ingresso della Pinacoteca
Inizia la visita con la guida della durata di 2 ore 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 alla Pinacoteca Ambrosiana
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
Via Bezzecca, 24 - 20135 Milano - Tel diretto: 02-88454
88454588 altri recapiti: 02-5456123 - 02-54104638
E-mail: cultura@cralcomunemilano.it - web: www.cralcomunemilano.it
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Venerdì dalle 09.30 alle 12.30

COME ISCRIVERSI
INFO E PRENOTAZIONI




Presso l’Ufficio Cultura del C.R.A.L. del Comune di Milano
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
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
rimborso.

___________________________________________________________________________
Il sottoscritto

MODULO DI PRENOTAZIONE

COGNOME

_______________________ NOME_____________________________________

TELEFONO

________________________ CELL. _____________________________________

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

RICHIEDE L’ISCRIZIONE alla
VISITA GUIDATA ALLA PINACOTECA AMBROSIANA
SABATO 17 DICEMBRE 2022 - ORE 15.00
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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