Riservata soci di FareArte

Domenica 11 dicembre MILANO gita in bus

PINACOTECA DI BRERA
PROGRAMMA
Partenza ore 6,30 da Prato Piazza Falcone e Borsellino (zona Tribunale) in direzione Milano al punto di discesa
più vicino alla Pinacoteca di Brera, situata in Via Brera, 28
In tarda mattinata ingresso alla Pinacoteca di Brera (biglietto incluso) e inizio delle visite con la nostra guida
specializzata, percorso guidato della durata di circa due ore.
La Pinacoteca di Brera è uno dei maggiori musei d’Europa: vanta più di duemila opere esposte in un affascinante
palazzo storico nel cuore del quartiere più creativo di Milano, vi sono custodite le più celebri opere della
pittura veneta, lombarda, toscana e dell’Italia centrale, con qualche digressione nella scuola fiamminga. Le
opere pittoriche, le prime sale mostrano i pezzi più antichi della collezione, in particolare “Uomini d’arme” del
Bramante, il “Polittico di Santa Maria della Celestia” del Veneziano, e uno dei capolavori assoluti in esposizione:
“Il Cristo morto”, capolavoro del Mantegna. Si possono inoltre ammirare i caposcuola lombardi come Vincenzo
Foppa con il “Polittico delle Grazie”, e una mirabile collezione donata dai coniugi Jesi: il “Ritratto di Moisè
Kisling” di Modigliani, la “Rissa in galleria” di Boccioni e altre opere di Giorgio Morandi e di Carrà.
Altri noti capolavori: la “Pala di Montefeltro” di Piero della Francesca, “Lo sposalizio delle Vergine” di Raffaello,
“La Natività” del Correggio, la “Cena di Emmaus” del Caravaggio, la “Madonna del Carmelo” di Tiepolo, “Il
bacio” di Francesco Hayez emblema del romanticismo lombardo.
Da non perdere anche gli artisti stranieri della scuola fiamminga, in particolare Rubens, Van Dyck, Rembrandt,
El Greco e Brueghel il Vecchio.
Alla fine delle visite tempo a disposizione per il pranzo-libero.
Intorno alle ore 17 appuntamento per il viaggio di ritorno a Prato, Piazza Falcone e Borsellino arrivo previsto
intorno alle ore 21.

INFO:
Costo a persona 90€ sulla base di almeno 25 partecipanti. Peviste riduzioni per insegnanti in possesso
della certificazione dell’Istituto scolastico.
Comprensivi di:
Viaggio in Bus con accompagnatore di FareArte. Assicurazione medico bagaglio. Visite guidate, costi
di prenotazione e biglietti d’ingresso come da programma, microfonaggio per un migliore ascolto.
Organizzazione Tecnica Cap Viaggi. POSTI LIMITATI

IMPORTANTE: Poichè il biglietto a Brera è nominativo per tutti i partecipanti è nesessario
inviare la copia del documento d’identità e versare l’acconto entro la data indicata.
PRENOTAZIONI in corso con acconto di 30€ entro il 26 ottobre, saldo entro il 23 novembre

segreteriafarearte@gmail.com tel: 335.5312981 - 335.5312904

