AREA MILANO – SEZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO - CIRCOLARE DEL 25 FEBBRAIO 2015

Il Cral propone una visita guidata
Leonardo da Vinci 1452 – 1519, Palazzo Reale,
domenica 14 giugno 2015

Cari amici, vi proponiamo una visita totalmente dedicata alla Mostra ” Leonardo da Vinci. 1452 – 1519”.
L’esposizione, composta di dodici sezioni, indagherà la figura di Leonardo analizzando ogni aspetto della sua
poliedrica attività, dal disegno ai profili scientifici, e approfondendo le tematiche centrali della carriera
artistica e scientifica, dagli anni della formazione fiorentina ai due soggiorni milanesi fino alla permanenza
in Francia. Lungo il percorso saranno presenti dipinti, disegni e manoscritti del Maestro toscano e opere dei
suoi predecessori (pittori, scultori, tecnici, teorici) che potranno contestualizzare il contributo che il grande
genio diede alla storia dell'arte, alla scienza e alla tecnica.
Verrà approfondita, inoltre, l’influenza che ebbe come pittore e teorico dell'arte in età moderna, senza
dimenticare la formazione del suo mito incentrato sulla Gioconda.
La mostra comprenderà alcuni capolavori pittorici di Leonardo, i suoi codici originali, una videoriproduzione del Cenacolo a grandezza naturale e oltre cento disegni autografi provenienti dai maggiori
musei e biblioteche del mondo: dalla Biblioteca Ambrosiana che presterà il ritratto del musico alla Royal
Library di Windsor, dagli Uffizi di Firenze al Metropolitan Museum di New York, fino al British Museum di
Londra.
Tutti i biglietti andranno pagati entro e non oltre l’8 MARZO !!
PROGRAMMA:
Ore 11,30:

incontro con la guida nel cortile di Palazzo Reale
COORDINAMENTO EVENTO SALVATORE GENTILE CRAL-STIAMOINCONTATTO

Costo biglietti + Guida

Soci: € 15,00 - Esterni: € 16,00 p.p.
Per info e prenotazioni: Salvatore Gentile ,
Cral: Tel. 02-46532403Fax: 02-465351860 - Cell. 338-8196263
Sede Operativa: Cral-stiamoincontatto di Ubi Banca
Piazza. Fi.lli Zavattari , 12 – 20149 – Milano
E-mail cral : stiamoincontatto@alice.it, salvatore.gentile1@brebanca.it
Sito:http://www.stiamoincontatto.it
L’attività di intermediazione non comporterà per l’Associazione un ricavo. L’Associazione raccoglie
il denaro dai soci e lo gira in toto all’agenzia/MUSEO/: si tratta di una partita di giro .

-------

Prenotazioni tramite tagliando in allegato .

"……………………………………………………………………………………………………………………

Leonardo da Vinci - Milano
Tagliando da Inviare al Cral-stiamoincontatto Gruppo Ubi Banca entro l’8 MARZO 2015
Piazza F.lli ,Zavattarti, 12, - 20149 Milano (Italy)
l__ Sottoscritt__ ____________________________ _________
Tel.:__ __________ Cell.___ _____________________
E-MAIL: ______________ ______ @_____________________________________________
Elenco partecipanti: ____________________________________________ ____ ______
Città di provenienza______________________

Banca/Società di provenienza ____________

BARRARE CON UNA X DIPENDENTE* , SOCIO* , PENSIONATO -> * ESTERNO --> *
Fare bonifico per iniziativa CAUSALE Mostra Leonardo 14 giugno 2015
IBAN: IT35U05048016720000000 38444
- AGENZIA 73 MILANO
– Causale: Leonardo da Vinci
Prenota n°____ Persone adulti____ euro_____/ Prenota Ragazzi (già ridotto) n° ___
Data __________________
_________________________________________

Firma

euro ____

