Giovedì 23 novembre 2017
Visita guidata alla mostra

“DENTRO CARAVAGGIO”
Comune di Sarezzo
Assessorato Cultura

a palazzo Reale di Milano
in esposizione 20 capolavori del
Maestro Michelangelo Merisi da Caravaggio

In esposizione a Palazzo Reale di Milano una
ventina di capolavori del Maestro, tra cui ad
esempio il San Giovanni Battista della Galleria
Corsini di Roma, il Riposo durante la fuga in
Egitto della Galleria Doria Pamphilj o il San
Francesco in meditazione di Palazzo
Barberini. Così come Buona Ventura, l’olio su
tela datato 1594-1595 e conservato alla
Pinacoteca dei Musei Capitolini di Roma, per
cui una radiografia ha messo in evidenza la
stesura di un dipinto sottostante con una
Madonna dalle mani giunte, in cui si
riconoscono velo, aureola e braccia.
Dagli strati di pittura da cui sono emerse
immagini “nascoste” alla diversa datazione di
alcuni lavori, l’esposizione diviene quindi
anche occasione per sfatare il mito, oramai
consolidato, di un Caravaggio che non
disegnava. A Palazzo Reale saranno
presentate una serie di opere chiave per
ripercorrere e illustrare quelle che sono state
le modalità tecnico-esecutive di Caravaggio e
il loro sviluppo nel tempo, mostrate al fianco
delle immagini diagnostiche più significative
emerse dalle analisi.

Partenza da Sarezzo:
ore 8.15 Oratorio di Sarezzo via
Dossena.
Arrivo a Milano:
ore 10.15 circa
Visita guidata alla mostra presso
Palazzo Reale: ore 11,10 e 11,30
(Durata 90 minuti)
Pranzo
libero
e
tempo
a
disposizione per la visita della città.
Partenza da Milano: ore 16.30 e
rientro a Sarezzo per le ore 18.30
circa.
Quota individuale di iscrizione
(trasporto + ingresso alla mostra):
Euro 30,00.
Termine per le iscrizioni:

Venerdì 13 ottobre 2017.
N.B.: In caso di rinuncia la quota non
potrà essere rimborsata.

Per info e prenotazioni:
Ufficio Cultura sede comunale Piazza C. Battisti 4 - 2° piano
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.45 Tel. 030/8936248
E-mail cultura@comune.sarezzo.bs.it

