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 Progetto”La Grande Brera” 
 

Luci e ombre.  
Caravaggio e caravaggisti 

 

- mercoledì 13 settembre 2017 - 
 

 

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     €  24,00 
Non Socio    €  27,00 
 
 

La quota comprende: ���� noleggio 
radiocuffie Vox ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ����  assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

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

 

Ore 10.00 
 
 
 

Ore 10.05 
 
 
 

Ore 11.45 

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

Ingresso alla Pinacoteca. Visita guidata alle opere 
degli artisti caravaggisti e a quelli della pittura 
lombarda. Con la storica dell’arte Cristina Silvera 
 

Termine della visita guidata 
 
 
 

      
 
 

Il biglietto di ingresso (previa conversione in 
biglietteria, al termine della visita) darà diritto a 
ricevere una tessera dell’ “Associazione Amici di 
Brera” per accedere gratuitamente in Pinacoteca ed 
ed ha la validità di 3 mesi dall’emissione. 

 
 

 

Un percorso in preparazione alla grande mostra di Palazzo Reale dal titolo “Dentro Caravaggio”. Del 
periodo lombardo di Caravaggio, milanese di nascita, molto è ancora da scoprire. Il percorso proposto alla 
Pinacoteca di Brera permetterà di conoscere il contesto ricco di suggestioni e insegnamenti che si offriva in 
Lombardia al giovane pittore, esordiente nella bottega di Simone Peterzano. I fratelli Campi di Cremona, Sofonisba 
Anguissola e i pittori bresciani erano già portatori di novità nell'arte del Cinquecento. Dopo Caravaggio  Cerano, 
Morazzone, Procaccini, Daniele Crespi, Francesco Cairo e Tanzio da Varallo furono incaricati dell'addobbo delle 
nuove chiese mentre l'influenza di Caravaggio si spargeva tra i pittori  di tutta Europa e nel sud di Italia da Roma a 
Napoli e in Sicilia.   Il percorso a Brera vuole essere anche una preparazione alla successiva visita alla mostra di 
Palazzo Reale. Molti si chiedono il perché di un’ennesima mostra dedicata a Caravaggio. E’ proprio il titolo di 
questa prossima mostra a dare una risposta. “Dentro Caravaggio”vuole significare quanto si sia andati più in 
profondità nello studio delle opere del Maestro attraverso nuovi strumenti diagnostici  e indagini archivistiche. Tre 
anni di ricerche e studi scientifici sui documenti e sulle opere di Caravaggio  promossi dal MIBACT  hanno 
convinto gli studiosi che la cronologia finora accettata del periodo romano del pittore sia tutta da rivedere e hanno 
sfatato il mito che Caravaggio non abbia mai disegnato. Nella mostra di palazzo reale le tele di Caravaggio saranno 
affiancate dalle rispettive immagini radiografiche."Sono emerse così - afferma la curatrice Rossella Vodret - alcune 
costanti nelle modalità esecutive di Caravaggio, ma sono venuti anche alla luce elementi esecutivi inaspettati e 
finora del tutto sconosciuti: dagli strati di pittura sono affiorate una serie di immagini nascoste. Inoltre è stato 
sfatato il mito che Caravaggio non abbia mai disegnato, dacché sono apparsi tratti di disegno sulla preparazione 
chiara utilizzata nelle opere giovanili".  La Cena in Emmaus di Caravaggio è entrata a Brera nel 1939 grazie 
all’acquisto da parte dell’Associazione degli Amici di Brera. A segnalare la possibilità dell’acquisto era stato Ettore 
Modigliani, soprintendente a Milano dal 1905 al 1935, trasferito d’ufficio nelle sede dell’Aquila e poi sollevato 
dall’incarico nel 1938 in quanto ebreo. E’ invece una recente acquisizione di Brera “Venere e satiri” di Simone 
Peterzano, un dipinto del maestro di Caravaggio che presenta un brano di natura morta di frutta in primo piano 
simile a quelle nature morte degli anni giovanili del Merisi. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 5 luglio 2017 (chiusura ufficio prenotazioni: dal 7 luglio al 30 
agosto 2017) ���� 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 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. 

 


