AREA MILANO – SEZIONE CULTURA E TEMPO LIBERO - CIRCOLARE DEL 18 DICEMBRE 2014

Il Cral propone una visita guidata alla

Chiesa di Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo Vinciano
Domenica 22 marzo 2015

Cari amici, vi proponiamo una visita alla Chiesa di Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo Vinciano.
Il percorso avrà inizio dalla splendida Basilica, voluta da Ludovico il Moro quale Pantheon della propria
famiglia e superbo esempio di architettura rinascimentale. Fulcro del complesso è rappresentato
dalla Tribuna di Donato Bramante, genio urbinate che portò nel capoluogo lombardo il gusto e la sensibilità
della corte dei Montefeltro. Deliziata la vista con il prezioso Chiostro delle Rane, la visita proseguirà nel
Refettorio del Convento dove, in tutta la sua potente emotività, si presenta l’Ultima Cena, realizzata tra il
1494 e il 1498 da Leonardo genio assoluto della prospettiva e autore di una delle opere più apprezzate della
storia dell’arte. Il teatro delle passioni mette in scena l’ultimo attimo della vita di Cristo, il momento culmine
dell’annuncio a cui seguono le reazioni dei discepoli attoniti e incapaci di reagire alla drammatica
rivelazione.
PROGRAMMA:
Ore 17,10:

incontro con la guida davanti al sagrato di Santa Maria delle Grazie

COORDINAMENTO EVENTO SALVATORE GENTILE CRAL-STIAMOINCONTATTO

Costo biglietti + Guida

Soci: € 17, 50 - Esterni: € 18,50 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 .

……………………………………………………………………………………………………………………

SANTA MARIA DELLE GRAZIE E CENACOLO VINCIANO MARZO 2015
Tagliando da Inviare al Cral-stiamoincontatto Gruppo Ubi Banca entro il 10 febbraio
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: Cenacolo Vinciano 22 marzo 2015
IBAN: IT35 U05048016720000000 38444
- AGENZIA 73 MILANO
– Causale: Cenacolo Vinciano
Prenota n°____ Persone adulti____ euro_____/ Prenota Ragazzi (gia ridotto) n° ___
Data __________________

euro ____

Firma __________________________

