Carissimi soci, il CRAL vi propone la visita guidata alla mostra

“Tiziano a Milano”
Presso Palazzo Reale
giovedì 19 maggio 2022

PROGRAMMA
La mostra “Tiziano e l’immagine della donna nella Venezia del Cinquecento” a Milano presso Palazzo Reale, realizzata in
collaborazione con il Kunsthistorisches Museum di Vienna, fa luce sull’importanza che la figura della donna assunse nel XVI
secolo, attraverso i grandi nomi degli artisti che ne intrapresero la riscoperta, in primis Tiziano.
I sapienti pennelli del tempo, da Tiziano a Lorenzo Lotto, da Giorgione a Palma il Vecchio, da Tintoretto a Veronese, seppero
unire una raffinata pittura tonale ad un’efficacia realistica senza precedenti, facendo assumere alla pittura una fama
internazionale nella quale l’iconografia della donna, nella sua poliedrica lettura, ebbe un ruolo di primo piano.
Orario: 18:30
Durata della visita: 1 ora e 15 minuti
Composizione del gruppo: max. 25 persone (minimo 15 persone)

Mascherina FFP2 indossata correttamente per tutta la durata della visita
L'organizzazione tecnica è a cura di MilanoGuida

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-tiziano-milano/

COSTI
SOCI € 14,00 a persona (da versare al momento della prenotazione)
NON SOCI € 18,50 a persona (da versare al momento della prenotazione
LA QUOTA COMPRENDE
• Visita guidata da personale abilitato alla professione di guida
• Microfonaggio
• Organizzazione della visita

PRENOTAZIONI
Le prenotazioni potranno essere effettuate dalle persone in possesso del Green Pass Rafforzato fino al 26 aprile 2022
(priorità per i soci CRAL fino al 15 aprile 2022)
•

presso i colleghi soci referenti del vostro plesso, previo il versamento della quota di partecipazione

•

tramite mail a: cral@comune.colognomonzese.mi.it specificando nel testo della mail nome e cognome - se socio -. Per
ritenersi iscritti è necessario allegare alla mail la ricevuta di avvenuto pagamento effettuato tramite bonifico bancario
con le seguenti coordinate e specifiche: Beneficiario: CRAL COMUNE DI COLOGNO MONZESE, IBAN: IT35-E010-30329710-0000-1354-509; Causale: quota di partecipazione mostra Tiziano a Milano.

