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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 

 

 
 

        

 

       
 

Saranno esposti  un nucleo di almeno cento disegni autografi: oltre trenta provenienti dal Codice Atlantico, grazie alla Biblioteca 
Ambrosiana, maggior prestatore dell’esposizione; trenta dalla Royal Library di Windsor, di cui sei visibili al recto e al verso; cinque dal 
British Museum, quattro dal Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi, cinque dal Metropolitan Museum di New York e cinque 
dalla Biblioteca Reale di Torino e ancora altri disegni arriveranno dalla Morgan Library di New York e dalla Fondazione Custodia di 
Parigi. Alcuni di questi musei presteranno inoltre altri importanti disegni di pittori contemporanei di Leonardo. 
 

Data della visita:  21 Maggio 2015 alle ore 14.45 
 

 

ISCRIZIONI : da martedì 3 marzo a martedì 17 marzo 2015, nelle sedi di Agrate e Castelletto. Purtroppo 

dobbiamo pagare la visita entro venerdi 13 marzo per 25 partecipanti, altrimenti ci annullano la prenotazione per cui se 
ci sarà una lista di attesa  cercheremo di fissare  anche un’altra data.  
Si fa presente che non occorre caparra, ma in caso di disdetta si sarà tenuti comunque al pagamento di 12 euro (costo 
del biglietto e degli auricolari). 
Si accetterà un accompagnatore per socio, altri verranno messi in lista di attesa e inseriti dopo il 17 marzo se 
rimangono posti liberi.  
 
La quota comprende: biglietto di ingresso, prenotazione, guida e auricolari. Ci incontriamo nell’androne di Palazzo    
Reale, Piazza Duomo 15 minuti prima dell’ora di ingresso per permettere la raccolta delle quote. 

 

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


