FEBBRAIO ‐ MARZO 2015
Visite guidate
a cura di Marco Peruffo
Guida turistica abilitata per Milano e Provincia

Venerdì 6 febbraio ore 15,30 e sabato 7 febbraio ore 15,30
Palazzo Morando e il Museo di Milano
Nelle stanze splendidamente arredate e affrescate di Palazzo Morando Attendolo Bolognini è stato allestito il Museo
di Milano. Le sale settecentesche ospitano una preziosa collezione di dipinti che permettono di rievocare luoghi e
atmosfere di una Milano ormai scomparsa: una passeggiata attraverso tre secoli di storia, dalla Milano del Seicento a
quella di fine Ottocento.
Appuntamento c/o Palazzo Morando, via Sant’Andrea 6
Quota di partecipazione 10 euro

Venerdì 13 febbraio ore 15,30 e sabato 14 febbraio ore 15,30
“Le dame, i cavalier, l’arme e gli amori…” La pinacoteca del Castello e dintorni per San Valentino
Ludovico e Beatrice, ma anche la bella e colta Cecilia Gallerani, Galeazzo Maria e Bona di Savoia e prima ancora
Francesco Sforza e Bianca Maria ci permetteranno rievocare le grandi storie d’amore vissute tra le mura del Castello
Sforzesco. Potremo ammirare inoltre una stanza interamente decorata e dedicata alla famosa Storia di Griselda,
diffusa dal Boccaccio, considerata esemplare del “Vero Amore”.
Appuntamento davanti al Castello Sforzesco
Quota di partecipazione 10 euro

Venerdì 20 febbraio ore 15,00 e sabato 21 febbraio ore 15,00
Dai Giardini della Guastalla alla Rotonda della Besana
Un percorso storico e artistico che si snoda nel cuore della città a partire dal giardino della Guastalla, vicino alla Ca’
Granda, passando per la biblioteca Sormani, la Singoga Centrale di Milano, il Tribunale, la chiesa di San Barnaba,
fino a giungere alla Rotonda della Besana.
Appuntamento c/o l’ingresso dei Giardini in via Francesco Sforza
Quota di partecipazione 6 euro

Venerdì 27 febbraio ore 15,00 e sabato 28 ore 15,00
Sulle tracce del Bamante: da San Satiro a San Giorgio a Palazzo
Dal complesso di Santa Maria presso San Satiro, fondato nel IX secolo e rimaneggiato dal Bramante, che seppe
realizzare il celebre “finto presbiterio”, raggiungeremo la chiesa di San Giorgio al Palazzo, passando per San
Sebastiano.
Appuntamento c/o San Satiro in via Torino 17
Quota di partecipazione 10 euro

Venerdì 6 marzo ore 15,00 e sabato 7 marzo ore 14,45 ‐ Prenotazioni entro 16 febbraio
Pinacoteca Brera. Mostra temporanea: “Bramante a Milano. Le arti in Lombardia 1477 ‐ 1499”
Il nostro itinerario alla galleria Nazionale di Brera prevede una selezione dei più grandi capolavori che hanno reso
questa pinacoteca una delle più celebri al mondo. Potremo ammirare dipinti di Mantegna, Bellini, Pier della
Francesca, Raffaello, Caravaggio, Canaletto, Hayez... La mostra ci permetterà inoltre di riscoprire l’attività di
Bramante a Milano, grazie a cinquanta opere provenienti da alcuni dei più celebri musei italiani ed europei, tra cui gli
Uffizi, i Musei di Berlino e lo Statens Museum for Kunst di Copenaghen.
Appuntamento c/o ingresso Pinacoteca in via Brera 28
Quota di partecipazione 17 euro

LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE: biglietti, prevendita, auricolari e visita guidata
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: Erika Lacava: 349 1509008 / segreteria 02 4563670
APPUNTAMENTO: 20 minuti prima dell’orario indicato davanti al sito da visitare.
Gruppi di amici/colleghi/familiari, anche numericamente ridotti, possono chiedere visite riservate
stabilendo una data e un orario a propria scelta. Numerosi altri itinerari sono disponibili su richiesta.

