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 GAM di Milano 

Hayez e il ritratto romantico 
 

- mercoledì 11 febbraio 2015 - 
 

 
Informazioni e prenotazioni 

 

presso l’Area Consoli TCI in corso Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì solo 
la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  11,00 
Non Socio    €  18,00 
 
La quota comprende: ���� visita guidata ���� 
assistenza culturale della dott.ssa Mirella 
Gobbi, perito sulla pittura lombarda 
dell’Ottocento ����  noleggio di radio-cuffie ���� 
biglietto d’ingresso alla GAM solo per i NON 
SOCI ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
Ore  15.00  
 
 
 
 
Ore  15.10 
 
 
 
 
Ore  15.45 
 
Ore  16.30 
 
 
- Hayez, 

Ritratto di 

Matilda Juva 

Branca - 1851 
 

- Hayez, 

Ritratto della 

contessina 

Antonietta 

Negroni Prati 

Morosini - 1858 

 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della GAM-
Galleria d’Arte Moderna di Milano in via Palestro 
16 (M1 fermata Palestro; M3 fermata Turati; tram 
1; bus 94 e 61) 
 
Presso la Sala da ballo, inizio della presentazione 
“Hayez e il ritratto romantico” con proiezione di 
immagini e a cura della dott.ssa Mirella Gobbi, 
perito sulla pittura lombarda dell’Ottocento 
 
Visita guidata nelle sale XII, XIII e XIV  
 
Termine dell’itinerario guidato in piazza Fontana 

 

              
    

 

Galleria d’Arte Moderna di Milano 
Sala XII e Sale XIII e XIV 
Massimo esponente del Romanticismo storico italiano, Hayez fu un superbo ritrattista 
degli esponenti della nobiltà e dell’alta borghesia in prevalenza milanese. 
Nella sala XII si possono ammirare il Ritratto di Antonio Rosmini del 1853; i due ritratti 
della contessa Antonietta Negroni Prati Morosini, rispettivamente del 1858 e 1871 e lo 
splendido Ritratto di Matilde Juva Branca del 1851. 
Le sale XIII e XIV offrono una panoramica sul ritratto romantico a Milano. Sono qui 
esposti alcuni significativi esempi dei più importanti ritrattisti attivi a Milano e in 
Lombardia attorno alla metà dell’Ottocento; sono artisti che fanno riferimento, seppur 
declinandolo in diverse maniere, all’insegnamento del grande Hayez. La ritrattistica più in 
voga nella società del tempo è rappresentata dal ritratto “ambientato” di Giuseppe Molteni, 
in cui l’effigiato è inserito nel proprio ambiente mondano o quotidiano. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 4 febbraio 2015: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 
5264 intestato a Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a 
Touring Club Italiano presso Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. 
Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, 
destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli TCI”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà 
trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della 
suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


