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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:  
 

Il Simbolismo. Arte in Europa dalla Belle Époque 
alla Grande Guerra 

 

Palazzo Reale dedica all'arte tra la fine Ottocento e inizio Novecento una grande mostra sul 
simbolismo ed i suoi maestri. Più di 150 opere tra dipinti, sculture e grafiche verranno esposte in un 
allestimento curato da Fernando Mazzocca, Claudia Zevi e Michel Draguet .Il simbolismo è una 
corrente artistica sviluppatasi in Francia alla fine del 1800 con intenti antirealistici. L'idea di 
"simbolo" infatti, è quella di riunire il significato di un'idea astratta con l'immagine che ne è veicolo. 
Infatti, per i poeti, i pittori e gli scultori simbolisti il mondo non è soltanto la realtà spiegabile 
attraverso l'intelligenza razionale, ma un mistero da decifrare cogliendo i segni della realtà sensibile 
attraverso l'intuizione.  

    
 

Data della visita: Lunedì 21 marzo 2016 ore 14.45 
massimo 25, minimo 20 partecipanti 

 
 
ISCRIZIONI : da martedì 9 febbraio 2016 a martedì 26 febbraio. nelle sedi di Agrate e 
Castelletto. 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 e inseriti dopo il 26 
febbraio, se rimangono posti liberi. Se in lista di attesa ci saranno almeno 15 persone si cercherà di 
fare un secondo turno in Aprile 
 

• La quota di 18 € per tutti i partecipanti comprende: biglietto di ingresso, prenotazione, 
auricolari  e guida. Ci incontriamo nell’androne di Palazzo Reale, Piazza Duomo 15 minuti prima 
dell’ora di ingresso per permettere la raccolta delle quote. Si raccomanda la puntualità e se 
possibile la quota esatta 


