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VISITE GUIDATE A MILANO 

 Antonello da Messina 

>> La mostra, aperta dal 21 febbraio al 2 giugno 2019 a Palazzo 

Reale di Milano è da considerarsi come uno degli eventi culturali più 

rilevanti, all’interno del panorama nazionale e internazionale, per 

l’anno 2019. Una occasione unica e speciale per entrare nel mondo di un artista eccelso e incon-

fondibile, considerato il più grande ritrattista del Quattrocento, autore di una traccia indelebile 

nella storia della pittura italiana. Questa mostra storica vede riuniti per la prima volta a Milano 

ben diciannove opere di Antonello da Messina, proponendo al pubblico il racconto affascinante di 

un artista innovatore dei suoi tempi, il cui carisma è giunto intatto sino a noi. 

SABATO 1° GIUGNO 2019  
Ritrovo ore 20.45  Milano, Palazzo Reale  Euro 22 
Visita guidata a cura di Nicoletta D’Amico 
Iscrizioni in biblioteca entro Mercoledì 17 Aprile 2019 

 

 Il Cenacolo Vinciano 

>> Patrimonio dell'Unesco e capolavoro assoluto della storia 

dell'arte, il Cenacolo di Leonardo da Vinci, di cui ricorrono i 500 anni dalla morte, è il capolavoro 

rinascimentale più noto al mondo ed è anche l'apice professionale in cui il maestro toscano sinte-

tizza ed esplica le sue ricerche estetiche ed espressive. Durante la visita guidata osserveremo in-

sieme le particolarità storiche, tecniche ed iconografiche del Cenacolo, ripercorrendone le vicende 

culturali e la fortuna critica. La visita comprende la bellissima chiesa quattrocentesca di Santa 

Maria delle Grazie, che vide l'intervento architettonico di Bramante nell'immensa tribuna voluta 

da Ludovico il Moro.  

SABATO 8 GIUGNO 2019  
Ritrovo ore 16.00  Milano, P.zza S. Maria delle Grazie 
Euro 25  Euro 20 (da 18 a 25 anni)  Euro 13 (minorenni) 

Visita guidata a cura di Nicoletta D’Amico 
Iscrizioni in biblioteca entro Sabato 4 Maggio 2019 
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