
Realizzata sulla piattaforma Zoom, conduttore Davide Cabodi : Giovedì 11 Marzo 2021 ore 20.30 –
Inizio collegamento ore 20:15

LA NUOVA PINACOTECA DI BRERA ONLINE

Organizzazione tecnica: Orizzonti Culturali di Davide Cabodi

- Il link e le istruzioni per partecipare online verranno inviati con apposita mail

- L’appuntamento per il collegamento è previsto ca. 15 min: prima della visita

*L'importo indicato nella scheda on-line di prenotazione è quello al lordo del contributo del Gruppo.

L'importo di partecipazione sarà addebitato direttamente sul conto corrente al netto del contributo spettante.
Una volta confermata l’operazione da parte della segreteria, non sarà più possibile stornarla.

QUOTA INDIVIDUALE 

DI PARTECIPAZIONE

Soci ordinari e familiari* Soci esterni

Importo inserito 

nella scheda online 

(al lordo del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

(al netto del contributo)

Importo che sarà 

addebitato in C/C

€ 8,00 € 3,00 € 8,00

IL NUOVO ALLESTIMENTO DEL MUSEO PIÙ BELLO DI MILANO:
I nuovi colori, per lo più scuri ma saturi, insieme all’illuminazione eccezionale, sono uno stimolo fortissimo alla visione: a 

cominciare dai rossi che fanno da sfondo agli ori dei quadri e dei polittici medievali, ma soprattutto il blu intenso quasi 

pop della stanza dei veneti, quella del Cristo Morto di Mantegna. Più avanti, oltre i lombardi, i ferraresi e i marchigiani, 

unica in grigio chiaro, la stanzona dei pezzi da novanta: Piero della Francesca, Raffaello e il Cristo alla Colonna di 

Bramante. Una lampada Brera di Castiglioni, che ricorda l’uovo della Pala di Montefeltro, pende ridondante dal soffitto. 

Subito dopo i Carracci c’è l’unico ma potente Caravaggio di Brera, La cena in Emmaus. Per ritornare alla luce, si passa 

attraverso le vedute luminose di Canaletto nelle salette ellittiche della pittura settecentesca, e infine, in chiusura del 

percorso della Brera “antica”, Il bacio di Hayez, icona mondiale.

L’iniziativa sarà effettuata con un minimo di 30 e un massimo di 55 partecipanti


