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

con la guida della dott. Paola Davico, la mostra a Palazzo reale a Milano:  
 

Klimt: alle origini del mito 
L'esposizione, realizzata in collaborazione con il Museo del Belvedere di Vienna, presenta oltre 100 opere, 
provenienti da alcuni dei musei più importanti,  con capolavori come "Adamo ed Eva", "Giuditta",  "Girasole" 
(Sonnenblume) e "Acqua mossa"  (Bewegtes Wasser). La ricostruzione originale del "Fregio di Beethoven" - 
esposto nel 1902 al Palazzo della Secessione di Vienna - chiude il percorso espositivo della mostra, 
occupando un'intera sala e "immergendo" il visitatore nell'opera d'arte totale, massima aspirazione della 
Secessione viennese. 

 

     
                Girasole                                          Giuditta                                  Adamo ed Eva 

 

  Data delle visite:    - Mercoledì  28 Maggio 2014 alle ore 15.15 e 
 - Venerdì 30 Maggio 2014 alle ore 15.15 

 

Quota di 
partecipazione L’iniziativa è a prezzo pieno, la quota è di 19 €  per tutti i partecipanti 

 
ISCRIZIONI : da venerdì 4 aprile a giovedì 24 aprile 2014, con un minimo di 15 partecipanti e un 

massimo di 25 per  ogni gruppo, nelle sedi di Agrate e Castelletto (Se una delle due date non raggiunge il 
quorum minimo, la visita viene annullata). Si fa presente che non occorre caparra, ma in caso di non 
partecipazione si sarà tenuti comunque al pagamento di 11.5€ euro (costo del biglietto e della prenotazione 
che non potrà più essere annullata). Causa numerosi disguidi negli ultimi eventi si pregano i soci a 
porre molta attenzione alla mail che viene inviata qualche giorno prima della visita e che ricorda il 
giorno e l’ora della visita stessa.  
 

• La quota 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. 


