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 Palazzo Reale 
 

Mostra “Arte lombarda 
dai Visconti agli Sforza” 

 

- giovedì 26 marzo 2015 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so 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     €  16,00 
Non Socio    €  19,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radio-cuffie ���� assistenza culturale di uno 
storico dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

 
Gruppi: 

 
1 Ore  14.50 
2 Ore  15.20 
 
 
1 Ore  15.00 
2 Ore  15.30 
 
 
 
 
 
1- Madonna 
con bambino, 
Mestro 
dell’Ancona 
Barbavara 
 
2- Taccuino di 
disegni di 
Giovannino de’ 
Grassi 

 

 
 

Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
 

Inizio visita guidata alla mostra “Arte lombarda dai 
Visconti agli Sforza. Milano al centro dell’Europa” 

della durata di un’ora e trenta minuti circa 
 
 
 
 
 
 
 
 

1  2  

 

Era il 1958 quando Palazzo Reale, le cui sale erano da poco state risanate in seguito ai bombardamenti del 
1943, ospitava la mostra “Arte lombarda dai Visconti agli Sforza”: un avvenimento eccezionale che 
riuniva uno straordinario numero di opere, frutto di un lungo lavoro di ricerca, valorizzazione e restauro 
del patrimonio artistico. Fortemente promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, la 
mostra di oggi ripensa quel progetto nella chiave più pertinente e attuale: quella della centralità di Milano 
e della Lombardia, alle radici della cultura dell’Europa moderna. Prende in esame lo stesso periodo 
storico considerato dalla mostra del ’58: tutta la signoria dei Visconti, poi degli Sforza, fino all’arrivo dei 
Francesi, contesto nel quale si inserirà Leonardo da Vinci. La vita di corte diventa la grande protagonista 
a Palazzo Reale, alla scoperta delle radici delle due famiglie che resero grande Milano. Il percorso si 
svolge attraverso una serie di tappe, il cui ordine cronologico illustra la progressione degli eventi e la 
densità della produzione artistica, esplorandone pittura, scultura, oreficeria, ricamo, libri miniati e vetrate. 
Grandi prestiti provenienti dalle maggiori istituzioni museali di tutto il mondo, immergeranno 
completamente il visitatore nell’atmosfera della Milano del XIII e XIV secolo, alla scoperta di quel 
contesto che culminerà con la presenza di Leonardo alla corte di Ludovico il Moro. I due secoli circa di 
cui la mostra si occupa sono tra i più straordinari della storia milanese e lombarda, celebrati dalla 
storiografia e fissati nella memoria comune come una sorta di età dell’oro, il primo momento di compiuta 
realizzazione di una civiltà di corte dal respiro europeo. In mostra circa duecentocinquanta opere 
provenienti da importanti musei italiani e stranieri di grandissimi artisti che lavorarono a lungo per le 
dinastie dei Visconti e degli Sforza: Giovanni di Balduccio, il Maestro di Viboldone, Bonino da 
Campione, Giovanni da Milano, Giusto de’ Menabuoi, Giovannino de’ Grassi, Michelino da Besozzo, 
Francesco Zavattari, Bonifacio Bembo, Pisanello, Gentile da Fabriano, Vincenzo Foppa e molti altri. 
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 19 marzo 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”. 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. 

 


