LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

Progetto “La Grande Brera”
Amore e morte

Il mondo del TCI sul web
www.touringclub.it
facebook.it/tcilombardia

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

- mercoledì 12 settembre 2018 Ore

9.50

Ore 10.00

Accoglienza del console regionale Pino Spagnulo

Ore 10.05

Ingresso in Pinacoteca e visita guidata nelle sale riallestite
recentemente secondo il piano di riorganizzazione del direttore
James Bradburne. Eccezionalmente ci condurrà alla scoperta
delle opere pittoriche selezionate il dottor Giacomo Maria
Prati, funzionario della Pinacoteca di Brera e autore del
Wall Street International Magazine che accosterà opere
come la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, La cucina di
Vincenzo Campi, Gli amanti di Paris Bordon.

Ore 12.00

Termine della visita guidata

Quota individuale di
partecipazione:
(per minimo 20 partecipanti)
Socio TCI € 24,00
Non Socio € 27,00
La quota comprende:
-noleggio radio cuffie Vox
-prenotazione, biglietto
d’ingresso e visita guidata con
assistenza culturale dei
professori di Brera
-assistenza di un console TCI
-assicurazione RC e infortuni

Incontro nel cortile di Brera, alla base dello scalone
(M2 Lanza, M3 Montenapoleone, M1 Cairoli; Bus 61-57; Tram
1-2-12-14-4)

Il biglietto di ingresso (previa conversione in biglietteria
al termine della visita) darò diritto a ricevere
una
tessera dell’”Associazione Amici di Brera” per accedere
gratuitamente in Pinacoteca ed ha validità tre mesi.

Il giorno della visita sarà attivo il
cellulare 348.4925708

Ecco l'elenco opere dove indagheremo dipinti della Pinacoteca di Brera, tramite un filo rosso trasversale di
tipo tematico - narrativo ispirato al binomio semantico amore-morte. Opere:
1) Antonino Liberale, Martirio di San Sebastiano
2) Giovanni Bellini, Pietà
3) Lazzaro Bastiani, Cima da Conegliano e
Bartolomeo Montagna: San Girolamo nel deserto
4) Paris Bordon, Gli amanti
5) Vincenzo Campi, La cucina
6) Leombruno, La Calunnia
Triste presentimento, Girolamo Induno

7) Ludovino Lazzarini, La resurrezione di Lazzaro
8) Francesco Albani, La danza degli amorini
9) (Annibale Carracci, la morte di Cleopatra)
10) Piero della Francesca, Pala Montefeltro
11) Vincenzo Procaccini, Il martirio di Santa Cecilia
12) Francesco Hayez, Il Bacio
13) Girolamo Induno, Triste presentimento
Gli amanti, Paris Bordon

San Girolamo, Lazzaro Bastiani

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono dal 3 al 7 settembre 2018 (solo di mattina dalle 9.30 alle 12.30) oppure tramite:  c/c postale, n. 5264
intestato Touring Club Italiano, corso Italia 10-20122 Milano bonifico bancario intestato a Touring Club italiano presso UBI Banca cod
Iban IT16Z0311101646000000000271. 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 oppure via e-mail a: volconsoli@libero.it. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta
documentazione da parte del nostro ufficio.

