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La Commissione Cultura  è lieta di invitare gli amici di ST Senior Club a visitare  

con la guida della dott. Paola Davico - la mostra a Palazzo Reale a Milano 
 

da RAFFAELLO a SCHIELE 
 

 
 
La mostra "Da Raffaello a Schiele" a Milano 
presenta 76 capolavori provenienti dal Museo di 
Belle Arti di Budapest, che conserva una delle 
più grandi collezioni di dipinti al mondo.   

Attraverso una selezione delle migliori opere del 
museo ungherese è possibile ripercorrere la storia 
dell'arte occidentale dal Rinascimento fino alle 
soglie del Novecento, attraverso i più svariati 
generi della pittura, dal soggetto sacro al 
ritratto fino alla natura morta: opere di 

Raffaello, Tintoretto, Artemisia Gentileschi, 
Dürer, Rodin, Goya, Manet, Monet, Cezanne, 
Gauguin, Schiele ripercorrono l'evoluzione 
artistica degli ultimi cinquecento anni, in una sorta 
di "museo ideale", selezionato e pregiatissimo.  

La mostra "Da Raffaello a Schiele" presenterà 
a rotazione anche importanti disegni preparatori 
di opere di Leonardo, Rembrandt, Van Gogh e 
Schiele, per illustrare come anche i processi della 
produzione artistica si siano modificati nei secoli.  

  

Data della visita:  . Venerdì 22 Gennaio 2016 alle ore 14.30 

                              . Venerdì 29 Gennaio 2016 alle ore 15.15 

 
ISCRIZIONI : da martedì 27 ottobre 2015 a venerdì 20 Novembre 2015, nelle sedi di Agrate e 

Castelletto. Ogni turno comprenderà un max di 21 partecipanti (le sale sono molto piccole). 
Si fa presente che non occorre caparra, ma in caso di disdetta si sarà tenuti comunque al pagamento di 12€ 
(costo del biglietto e degli auricolari). 
Si accetterà un accompagnatore per socio, altri verranno messi in lista di attesa. Dopo il termine delle 
iscrizioni, se ci saranno almeno 15 soci in lista di attesa, si cercherà di costituire un terzo gruppo. A tale 
scopo sarebbe  anche utile sapere quanti preferirebbero il turno del mattino. 
 
La quota comprende: biglietto di ingresso, prenotazione, auricolari  e guida. Ci incontriamo nell’androne di 
Palazzo Reale, Piazza Duomo almeno 15 minuti prima dell’ora di ingresso per permettere la raccolta delle 
quote e per il deposito di cappotti e borse (obbligatorio). Si raccomanda la massima puntualità. 

 

Quota di 
partecipazione L’iniziativa è a prezzo pieno, la quota è di 20 €  per tutti i partecipanti 


