MILANO: PINACOTECA DI
BRERA E LA CAPPELLA
SISTINA

13 APRILE 2019
€ 60
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MILANO: PINACOTECA DI BRERA E LA CAPPELLA SISTINA
Italia - Viaggi di gruppo - 1 giorno - 13 Aprile 2019
Partenza ore 7:00 presso Piazza Icom Borgomanero in pullman Sosta lungo il percorso.
All’arrivo bincontro con la guida Mattinata dedicata alla visita della Pinacoteca di Brera
Museo di statura internazionale, la Pinacoteca di Brera nacque a fianco dell'Accademia di Belle Arti,
voluta daMaria Teresa d’Austria nel 1776, con finalità didattiche. A differenza degli Uffizi,
non nasce dal collezionismo privato dei principi e dell'aristocrazia ma da quello politico e di stato. All’interno
troviamo meravigliose collezioni con opere invidiabili: si spazia da Raffaello, Bramante, Mantegna, Correggio,
Pietro Longhi, Piazzetta, Tiepolo, Canaletto e Fattori, ai fiamminghi
Rubens, Joardens, Van Dyck e Rembrandt, grandi artisti del Novecento Carrà, De Pisis Boccioni, Marini,
Morandi e molto altro ancora.
Al termine tempo per il pranzo libero. Nel pomeriggio continuazione della visita della città ed in
particolare della chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, costruita sui resti di edifici romani e conosciuta
anche come CAPPELLA SISTINA DI MILANO, venne realizzata nel 1503 da due importanti architetti del
Cinquecento, il Dolcebuono e l’Amadeo, attivi anche nel cantiere del Duomo di Milano
Fin dall’età carolingia, la chiesa ospitava le monache dell’ordine benedettino, destinazione che si rende
evidente nell’originale disposizione degli spazi interni. Oggi il monastero è completamente visitabile e presenta
bellissimi affreschi cinquecenteschi, di cui molti della bottega di Bernardino Luini ed altri realizzati dal Boltraffio
allievo di Leonardo, da Vincenzo Foppa, dai fratelli Campi e da Simone Peterzano, maestro di Caravaggio.
Tutto l’insieme, impreziosito da una bella loggia a serliane e da un raro organo di Gian Giacomo Antegnati, è
un perfetto e quasi integro esempio della scuola milanese cinquecentesca e tra le
chiese di Milano è certamente una di quelle più particolari ed affascinanti.
Al termine delle visite partenza per il viaggio di rientro.

Prezzo: € 60 per persona
La quota comprende: Viaggio in pullman; ingresso pinanoteca, accompagnatore
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