Milano, 9 novembre 2022
Circolare n.
n 391
Il C.R.A.L. del Comune di Milano propone...

VISITA ALLA PINACOTE
PINACOTECA
CA DI BRERA
SABATO 10 DICEMBRE 2022 ORE 15.00
Seguendo il percorso espositivo del museo che associa l'andamento
cronologico alla suddivisione per aree territoriali, la visita guidata
introduttiva alla Pinacoteca di Brera vi offrirà l'occasione di ripercorrere la
storia dell'arte italiana dalla fine del Duecento fino al Novecento. La visita si
snoderà per le numerose sale del museo concentrandosi sui capolavori dei
più noti artisti italiani di tutti i tempi. Dopo aver illustrato la storia
dell'istituzione e aver scoperto l'origine del nome "Brera",
"Brer
inizieremo il
nostro viaggio nel tempo a partire dalle testimonianze del Medioevo, i
cosidetti fondi d'oro, che precedono l'arte del Rinascimento,
Rinascimento vero fulcro
del museo. Ammireremo i vertici di questo straordinario periodo dell'arte
italiana con il Cristo morto di Mantegna, la Pietà di Giovanni Bellini, e
lo Sposalizio della Vergine di Raffaello.. La visita proseguirà con l'analisi
della pittura del Seicento,, in cui convivono le tendenze del Classicismo, del Barocco e del Naturalismo che si
identifica con l'opera di Caravaggio,, di cui incontreremo nel percorso la Cena in Emmaus.
Emmaus Le sale dedicate al
Settecento ci permetteranno di avvicinarsi ai più grandi maestri del tempo, come Giambattista Tiepolo e Canaletto,
interprete del fortuna genere della veduta. Concluderemo il percorso nella sala dedicata all'Ottocento, che ospita
un quadro diventato icona del museo, Il bacio di Francesco Hayez.. Ripercorreremo le tappe di questo secolo
caratterizzato dal veloce avvicendarsi di tendenze artistiche attraversando il Neoclassicismo
icismo, il Romanticismo, fino
ad arrivare alla pittura dei Macchiaioli
Macchiaioli. Un viaggio nel tempo che vi permetterà di scoprire la grandezza dell'arte
italiana e di questo eccezionale museo milanese.
IMPORTANTE! Dal momento che, su disposizioni della Pinacoteca di Brera, i biglietti di ingresso sono nominali e
quindi non modificabili né cedibili,, le prenotazioni verranno chiuse 10 giorni prima della visita.
visita Modifiche o
disdette delle prenotazioni dovranno avvenire sempre entro 10 giorni dalla visita, pena
ena l'impossibilità di richiedere
lo spostamento della prenotazione o il rimborso.

TESSERATI
€ 26,00

PROGRAMMA:
Ore 14.45
Ore 15.00

QUOTA INDIVIDUALE
NON TESSERATI
18-25 ANNI
€ 29,00

€ 14,50

UNDER 18
€ 12,50

Le iscrizioni si ricevono
entro il 22-11-2022

Ritrovo con la guida nel cortile di ingresso della Pinacoteca, alla base dello scalone.
scalone
Inizia la visita con la guida della durata di 2 ora 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 di Brera
 Sistema di microfonaggio per una migliore fruizione della visita guidata (garantito al raggiungimento
raggiungiment
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
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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
CAUSALE: nominativo – iniziativa prenotata ed inviando copia del bonifico
effettuato unitamente al presente modulo all’ indirizzo mail: cultura@cralcomunemilano.it
ura@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 ALLA PINACOTE
PINACOTECA DI BRERA
SABATO 10 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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