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VISITE GUIDATE, GITE, VIAGGI

MERCOLEDÌ 9 NOVEMBRE 2022, ORE 15,30:

• Mostra "RICHARD AVEDON. Relationship"

(Palazzo Reale, lato bar)

Uno dei maestri indiscussi della fotografia del Novecento

ltre cento immagini del grande maestro della fotografia del Novecento in una rassegna che ne celebra il genio. È stato
O
uno dei maestri indiscussi della fotografia del Novecento, capace di muoversi con grande abilità tra la fotografia di moda
e il ritratto, i reportage e la foto d'inchiesta. Ma non solo: Richard Avedon ha completamente
rivoluzionato e ridefinito i canoni della fotografia e della bellezza, divenendo celebre per
le sue immagini "in movimento", abolendo la messa in posa e la staticità degli studi
fotografici. Newyorkese, nato nel 1923, impara le tecniche da autodidatta, si arruola
come fotografo nella Marina Militare, prima di approdare alla fotografia di moda, grazie
all'amicizia con l'allora direttore di Harper's Bazaar. Una rassegna che ripercorre oltre
sessant'anni di carriera di uno dei fotografi più influenti del XX secolo, mettendone in
risalto le "relazioni" che egli stabiliva con i soggetti ritratti - non solo le modelle nei
suoi reportage di moda, ma anche i celebri ritratti di personaggi.
Visita a cura di Federica Maria Marrella. Quota: 25 euro (visita guidata,
biglietto di ingresso, prevendita, radiocuffie). Disdette senza penali entro 10
gg lavorativi; oltre tale limite, la quota della visita dovrà essere interamente
corrisposta.

MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE 2022, ORE 15;

VENERDÌ 16 DICEMBRE, ORE 15:

• IL NUOVO MUSEO DI ARTE ETRUSCA DELLA FONDAZIONE LUIGI ROVATI
Apre il nuovo museo disegnato da Mario Cucinella Architects

alza finalmente il sipario sulla nuova sede della Fondazione Luigi Rovati
Sunaiamostra
Milano. Aprono infatti al pubblico il giardino con il padiglione espositivo (con
che racconta lo sviluppo del cantiere), il primo punto vendita della casa

(corso Venezia 52)

editrice Johan&Levi (che funge da bookshop del museo), il caffè-bistrot con affaccio
sul rigoglioso giardino, un’opera di Mauro Ceolin e il ristorante all’ultimo piano (con
un panorama strabliante sullo skyline di Milano), con un’opera site specific di Andrea
Sala (e lavori di Paolini, Kentridge, Jodice e Ruff). Il progetto ha previsto la ristrutturazione e l’ampliamento della storica proprietà immobiliare di Palazzo Bocconi-Rizzoli-Carraro,
situato in Corso Venezia 52, a cura dell'architetto Mario Cucinella. All'interno, un museo
unico nel suo genere: il progetto del Museo di Arte Etrusca, nato dalla volontà della
Fondazione di creare un luogo nel quale valorizzare le proprie raccolte d’arte, in primo luogo la collezione di vasi (buccheri e impasti) e altri reperti etruschi. All'interno dello storico palazzo, il museo ipogeo si caratterizza per le forme sinusoidali che creano continuità
tra gli ambienti e trasmettono al visitatore un generale senso di fluidità nel percorrerlo. Una
“casa ritrovata”, in un singolare e continuo dialogo tra antico e presente.
Visita guidata a cura di Valeria Gerli.
Quota: 27 euro (visita guidata, biglietto di ingr., radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota dovrà essere interamente corrisposta.

Per informazioni ed iscrizioni:
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MARTEDÌ 22 NOVEMBRE 2022, ORE 15:

• Mostra "Grandi aspirazioni. IL MONDO DELL'ARTE DI QI BAISHI"
Il grande maestro dell'arte cinese del XX secolo

(Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4)

razie allo scambio culturale tra Cina e Italia, Milano accoglie per l’autunno una importante
G
mostra dedicata a Qi Baishi, l’artista più rinomato, influente e creativo della Cina del Novecento, che elaborò uno stile pittorico personale, giocoso e vivacemente colorato, in equilibrio
tra la modernità e la tradizione cinese, che unisce poesia, calligrafia, pittura a inchiostro e arte
del sigillo. La grazia dei suoi scenari naturali si unisce, in un allestimento evocativo della Cina
del suo tempo, alla poesia e all’elegante tecnica calligrafica che hanno contribuito a rendere
immortale l’artista e le sue opere.
Visita a cura di Monica Torri. Quota:
25 euro, over 65; 28 euro, intero
(visita guidata, biglietto di ingresso,
prevendita, radiocuffie). Disdette senza
penali consentite entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota della visita
dovrà essere interamente corrisposta.

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE 2022, ORE 15:

• Mostra "IL SUONO OLTRE L'IMMAGINE. LA DECIFRAZIONE DEI GEROGLIFICI"
Nel bicentenario della decifrazione dei geroglifici

museo archeologico di Milano, celebra il bicentenario della decifrazione dei
Ivelgeroglifici
da parte di Jean-François Champollion. Grazie alla scoperta della chiadi lettura dell’antica lingua egiziana, i testi originali egizi potevano essere letti e pren-

(Corso Magenta 15)

deva avvio la conoscenza scientifica di un’antica civiltà che aveva esercitato un influsso straordinario sulla cultura occidentale. Per secoli i geroglifici erano stati percepiti non
come mezzo di comunicazione corrente, ma come forma d’arte e, soprattutto, come linguaggio mistico - fatto di immagini rinvianti a concetti più che a parole - di straordinaria
antichità, espressione di una conoscenza sacra e arcana destinata a soli iniziati. Del tutto ignorato per secoli rimase il fatto che i segni iconici, come comprenderà per primo Champollion, esprimevano prima di tutto suoni. L’esposizione presenta una selezione molto ristretta di opere della civica collezione egizia di Milano.
Visita a cura di Valeria Gerli. Quota: 20 euro, intero, 18 euro, over 65; 15 euro per possessori Carta Musei Lombardia, da
comunicare all'atto dell'iscrizione (visita guidata, radiocuffie, biglietto d'ingr.). Disdette senza penali entro 10 gg lavorativi;
oltre tale limite, la quota dovrà essere interamente corrisposta.

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 2022, ORE 15:

• Mostra "MECENATI, COLLEZIONISTI, FILANTROPI. DAI MEDICI AI ROTHSCHILD"
Mecenati, filantropi e collezionisti che hanno fatto la storia dell’arte

a Cosimo e Lorenzo de’ Medici a Edmond de Rothschild,
D
molti dei maggiori mecenati e collezionisti di tutti i tempi
sono stati dei grandi banchieri che hanno voluto consacrare la

(Gallerie d'Italia, piazza Scala 6)

loro ascesa sociale gareggiando con l’aristocrazia e i sovrani
nel proteggere e incoraggiare gli artisti, anche acquistando
le loro opere. Per i grandi banchieri, mecenatismo artistico
e collezionismo appaiono strumenti strategici di rappresentazione e di affermazione sociale, un esempio eloquente della sapiente trasformazione di capitale economico in capitale
culturale e simbolico. Un’occasione per originali approfondimenti e per una riconsiderazione nei secoli di questo fenomeno
attraverso l’analisi di personaggi che hanno segnato in modo incisivo la storia del collezionismo e del gusto. Attraverso
i loro ritratti, le testimonianze della loro eccezionale vicenda biografica e soprattutto le oltre 120 opere esposte, provenienti dai più prestigiosi musei internazionali, esemplari delle loro raccolte, è possibile rievocare la loro figura e le scelte
collezionistiche. La mostra ricorda infine la luminosa figura del banchiere “umanista” Raffaele Mattioli, protagonista della
rinascita economia e culturale nell’Italia del difficile dopoguerra. L’esposizione, attraversando un arco temporale che spazia
dal Rinascimento al Novecento, presenta opere di autori quali Michelangelo, Caravaggio, Bronzino, Verrocchio, Van Dyck,
Angelika Kauffmann, Hayez, Gherardo delle Notti, Valentin de Boulogne e Giorgio Morandi.
Visita a cura di Anna Torterolo. Quota: 20 euro intero (visita guidata, radiocuffie, biglietto d'ingresso); 15 euro per possessori Carta Musei Lombardia, da comunicare all'atto dell'iscrizione. Disdette senza penali consentite entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota della visita dovrà essere interamente corrisposta.
www.associazioneclessidra.it
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VENERDÌ 25 NOVEMBRE 2022, ORE 15:

• Mostra "ANDY WARHOL: LA PUBBLICITÀ DELLA FORMA"

(Fabbrica del Vapore, via Procaccini 4)

Un'esposizione dedicata al genio della Pop Art

opo un'assenza di oltre 10 anni, Andy Warhol torna in mostra a Milano racD
contato in una maniera del tutto inedita con oltre 300 opere: l’esposizione
mira a ricostruire tutti i periodi storici in cui l’artista, attraverso la sua rivoluzione,

è stato in grado di innovare la storia dell’arte del novecento, cimentandosi in diversi ambiti quali moda, musica e imprenditoria. Saranno presenti dipinti originali,
opere uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroids, fotografie e altri cimeli come
le cover originali disegnate e autografate da Warhol. La mostra spazierà dagli
anni ’50, che lo consacreranno come un fine e rispettatissimo disegnatore, agli
anni ’60, uno dei periodi più prolifici dell’artista, che diverrà un vero e proprio
“commentatore sociale”, ritraendo icone (come la mitica Campbell’s Soup), fama
(Liz Taylor e Marilyn Monroe) e disastri (dai volti di Jackie Kennedy segnati per il funerale del marito a un Car Crash); dagli
anni ’70, in cui egli diverrà invece The society artist (grande attenzione sarà dedicata al dualismo dell’analisi sociologica
dell’opera di Warhol) agli anni ’80, in cui l’artista, presentandosi al grande pubblico come il padre spirituale di una nuova
generazione di artisti come Basquiat e Keith Haring, realizzerà nuovi simbolismi, sperimentazioni e omaggi al passato.
Visita a cura di Alessandra Montalbetti. Quota: 25 euro, over 65; 28 euro, intero (visita guidata, radiocuffie, biglietto
d'ingr.). Disdette senza penali entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota dovrà essere interamente corrisposta.

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE 2022, ORE 15:

• Mostra "JAPAN. BODY_PERFORM_LIVE" (Pac, via Palestro 14)
Resistenza e resilienza nell’arte contemporanea giapponese

PAC prosegue la sua esplorazione delle culture internazionali sulle tracce della
Isionilcontemporaneità
con una mostra che si propone di introdurci alle diverse espresdell’arte contemporanea giapponese degli anni duemila, concentrandosi

in particolare sulle tendenze che coinvolgono i corpi degli artisti, sugli elementi della
performance, e sulle dinamiche e i movimenti ad essa pertinenti. Analizzando criticamente le relazioni tra queste espressioni corporee e la società, l'ambiente e la materialità, nonché la tecnologia, gli artisti invitati racconteranno le loro visioni della vita
e della morte, il senso di urgenza sulla politica di identità e come la politica sociale
- lo spirito del nostro tempo - si sia rivelato attraverso le pratiche artistiche. Il progetto
proverà a contestualizzare le attuali forme d’arte nella genealogia delle avanguardie
giapponesi del dopoguerra, o nel recente passato, generando dialoghi multistrato tra le opere in mostra.
Visita a cura di Alessandra Montalbetti. Quota: 23 euro intero; 21,50 euro ,over 65; euro 20 possessori Carta Musei
Lombardia, da comunicare all'atto dell'iscrizione (visita guidata, biglietto di ingresso, prevendita, radiocuffie). Disdette
senza penali consentite entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota della visita dovrà essere interamente corrisposta.

• Mostra "HIERONYMUS BOSCH E UN ALTRO RINASCIMENTO"

"L'anti-rinascimento" di Bosch in una retrospettiva unica nel suo genere

progetto, frutto di una lunga e approfondita ricerca accadeIdi lmica,
intende illustrare il successo di Bosch quale creatore
visioni fantastiche in relazione alle tendenze del collezioni-

smo del tempo e della ricezione artistica da parte del Rinascimento spagnolo e italiano. Legami importanti con l’arte di
Bosch si possono infatti cogliere in opere di primissimo piano,
tra gli altri, di Tiziano, El Greco, Savoldo. La mostra offrirà
dunque per la prima volta al pubblico italiano ed internazionale
l’opportunità di familiarizzare col ruolo di Bosch all’apice del
cosiddetto “anti- GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2022, ORE 15;
Rinascimento”
- MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022, ORE 15; che aveva preso
- GIOVEDÌ 15 DICEMBRE 2022, ORE 17,45. piede in Europa.
Visita a cura di
Alberto Marchesini.
Quota: 25 euro (visita guidata, biglietto d'ingresso, prevendita, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro
10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota della visita dovrà
essere interamente corrisposta.
www.associazioneclessidra.it
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(Palazzo Reale, lato bar)

DOMENICA 11 DICEMBRE 2022, ORE 16.30:

• EL TRANVAI DE MILAN

(Via Cantù 3)

Itinerario cittadino a bordo di un tram storico

ensare alla città di Milano senza visualizzare l’immagine di
P
un tram è impossibile, sebbene non sia più uno dei mezzi
di rapporto maggiormente utilizzato nella metropoli meneghina.

I Tranvai sono strettamente legati alla storia della nostra Milano, fanno parte dell’arredo urbano, sono entrati nel cuore e nei
ricordi dei milanesi. Il vero
vantaggio di muoversi in
Tram a Milano? Non la velocità, il tram è l’elogio alla lentezza! Ma muovendosi piano basta guardare dai finestrini
e scoprire la città, tanto a guardare la strada ci pensa il "manetta". Saliremo a bordo
del tram k35, in esercizio dal 1932 al 1961: un tram perfettamente ristrutturato e
funzionante, che conserva tutto il fascino retrò del tempo. La possibilità di rivivere un
percorso cittadino, proprio su uno di questi “vecchi” tranvai, quelli con i sedili ancora
tutti in legno, con le staffe penzoloni per tenersi attaccati con una mano, che ci farà
immergere nella pulsante atmosfera milanese, con tante storie da raccontare.
Visita a cura di Monica Torri. Quota: 30 euro (visita guidata, noleggio tram, radiocuffie). Pagamento anticipato entro il 15
novembre. Oltre tale data, in caso di disdetta, la quota non potrà essere rimborsata, salvo sostituzione.

MARTEDÌ 13 DICEMBRE 2022, ORE 15:

• DECIMO DIALOGO, PINACOTECA DI BRERA

(via Brera 28)

Gli Angeli ribelli di Osvaldo Licini e i dipinti nascosti

occasione della presentazione del Decimo Dialogo dedicato agli Angeli ribelli di OsvalIdi ndoBrera
Licini, la Pinacoteca di Brera propone un approfondimento sul confronto fra il dipinto
Angelo ribelle con luna bianca e l’importante prestito dell’Angelo ribelle su fondo

rosso scuro dalla Galleria d’Arte Contemporanea “Osvaldo Licini” di Ascoli Piceno. Tratteremo
l’argomento a partire dal complesso e singolare percorso che porta Licini alle irreali figurazioni degli anni ’40 e ‘50, alla sua personalissima
visione dell’iconografia angelica, di grande espressività e forte impatto visivo; particolare attenzione sarà
dedicata naturalmente ai due Angeli riuniti assieme
nuovamente dopo la retrospettiva di Madrid del 1961,
e a quanto singolarmente li accomuna: la presenza di
un altro dipinto, al di sotto della raffigurazione angelica, appartenente agli anni ’20,
e i risultati delle indagini diagnostiche che ne hanno permesso l’identificazione.
Visita a cura di Anna Torterolo. Quota: 16 euro (visita guidata, radiocuffie, biglietto d'ingresso). Disdette senza penali entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la
quota dovrà essere interamente corrisposta.

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE 2022, ORE 15:

• Mostra "ALBERTO MAGNELLI"

(Museo del 900, piazza del Duomo 8)

Uno degli appuntamenti per conoscere i protagonisti dell’arte italiana del Novecento

la mostra “Alberto Magnelli” il Museo del Novecento prosegue l’indagine e
Conla riscoperta
di artisti italiani attivi nel secolo scorso, che con il loro percorso
riescono a lasciare un segno inconfondibile nel-

le vicende artistiche coeve. Una monografica che
vuole ripercorrere la carriera artistica e il percorso critico di Magnelli, protagonista della pittura
aniconica europea nel secondo dopoguerra.
Fiorentino di nascita e parigino d’adozione, Alberto Magnelli attraversa i vari linguaggi artistici del
Novecento, partendo dalle avanguardie di inizio
secolo per arrivare, attraverso sperimentazioni
surrealiste, all’astrazione.
Visita a cura di Alessandra Montalbetti. Quota: 25 euro, intero; 23 euro, over 65; euro
15, possessori Carta Musei Lombardia, da comunicare all'atto dell'iscrizione (visita guidata, biglietto di ingr., prevendita, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 10
gg lavorativi; oltre tale limite, la quota della visita dovrà essere interamente corrisposta.
www.associazioneclessidra.it
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MARTEDÌ 17 GENNAIO 2023, ORE 15:

• COLLEZIONE GIANNI MATTIOLI AL MUSEO DEL 900

(Museo del 900, piazza Duomo 8)

26 capolavori assoluti del Futurismo e delle avanguardie italiane del primo ’900
l Museo del Novecento ha messo a seIgiudicandosi
gno un altro formidabile successo agi 26 capolavori assoluti

del Futurismo e delle avanguardie
italiane del primo ’900 (valore assicurativo 143 milioni di euro) della Collezione
Mattioli . Gianni Mattioli, nato a Milano nel
1903, uomo d’affari appassionato d’arte,
amico dei futuristi Depero e Azari, inizia a
collezionare arte moderna con l’intento di
creare una raccolta di selezionati capolavori dell’arte del Novecento. La
collezione Gianni Mattioli, dichiarata dalla
Soprintendenza “complesso di eccezionale interesse artistico e storico”, è infatti
la collezione privata di arte futurista
e metafisica più importante al mondo,
in grado di competere con le relative sezioni
di prestigiosi musei internazionali. Si tratta
di un nucleo di 26 capolavori di Umberto
Boccioni, Giacomo Balla, Carlo Carrà, Gino
Severini, Giorgio Morandi, Mario Sironi,
Amedeo Modigliani. Saranno visitabili al Museo del 900 capolavori dei maestri del Novecento italiano e torneranno a dialogare tra loro le opere della raccolta Canavese, già
di Fedele Azari, della Collezione Jucker e della Collezione Mattioli: la "Ballerina blu" di
Severini, i due paesaggi di Morandi di derivazione cezanniani "Paesaggio" e quello del
1913 saranno in dialogo, così come i due Carrà “L’amante dell’Ingegnere” e la “Natura
morta con la squadra”.
Visita a cura di Alberto Marchesini. Quota: 15 euro (visita guidata, biglietto d'ingresso, radiocuffie). Disdette senza penali
consentite entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite, la quota della visita dovrà essere interamente corrisposta.
VENERDÌ 20 GENNAIO 2023, ORE 17,45;

MERCOLEDÌ 25 GENNAIO 2023, ORE 15:

• Mostra "MACHU PICCHU E GLI IMPERI D’ORO DEL PERÙ"

(Mudec, Via Tortona 56)

Storia di una civiltà antica e gloriosa

na mostra che attraverso manufatU
ti plurimillenari, e un allestimento
per immagini che rende l’idea di un vero

e proprio viaggio nel tempo, traghetterà il
pubblico indietro nei millenni raccontando
la storia di un civiltà tanto gloriosa
quanto antica e remota e di cui spesso
si conosce solo l’ultimo tassello, quello più
recente e universalmente reso famoso dal
ritrovamento dei resti della grande città
sacra di Machu Picchu. La mostra presenta una selezione di più di 180 manufatti di sorprendente bellezza: opere
in terracotta dalla grande espressività e
perfezione tecnica, ma anche ori, argenti e
tessuti. L'esposizione offre infine l’opportunità di sperimentare, attraverso una sala immersiva, una vera e propria simulazione di volo sopra la città sacra di Machu Picchu che stimolerà i sensi della vista,
dell’udito e il senso del movimento attraverso una postazione integrata di realtà virtuale a
movimento VR visivo e sonoro. Si potrà così provare la sensazione reale, ‘fisica’ di volare sopra
i resti del Monumento Patrimonio Unesco e sopra le montagne sacre e la foresta amazzonica.
Visita a cura di Alberto Marchesini.
Quota: 30 euro (visita guidata, biglietto d'ingresso, prevendita, noleggio sistema microfonaggio obbligatorio). Disdette senza penali consentite entro 10 gg lavorativi; oltre tale limite,
la quota della visita dovrà essere interamente corrisposta.
www.associazioneclessidra.it
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Gite "fuori porta" in giornata

Le gite saranno svolte secondo le normative Covid 19 aggiornate al momento della partenza

SABATO 12 NOVEMBRE 2022:

• CASTELLO DI NOVARA: MOSTRA "MILANO. DA ROMANTICA A SCAPIGLIATA"
In città: Cattedrale di Santa Maria Assunta, Broletto, Chiesa di Ognissanti

ttraverso una settantina di capolavori eseguiti dai maggiori proA
tagonisti della cultura figurativa ottocentesca attivi a Milano, la
rassegna si prefigge di illustrare i mutamenti susseguitesi nella

città meneghina tra i secondi anni dieci e gli anni ottanta dell’Ottocento. Decenni turbolenti nei quali Milano ha visto la caduta del Regno
d’Italia napoleonico, la costituzione del Regno Lombardo Veneto e la
seconda dominazione austriaca, le prime rivolte popolari e le guerre
d’indipendenza che nel 1859 avrebbero portato alla liberazione. Le
trasformazioni, che già in epoca teresiana avevano iniziato a modificarne sensibilmente l’aspetto monumentale ed urbanistico, erano proseguite senza soluzione di continuità durante gli anni della Repubblica
Cisalpina, del Regno d’Italia, della Restaurazione e del Risorgimento e
avevano fatto di Milano una città moderna, bellissima, crocevia di
genti, di culture, di arte. Una città elegante che avrebbe continuato
a rinnovarsi anche nei decenni post-unitari, si pensi alla demolizione
del Coperto dei Figini in Piazza Duomo (1864), alla costruzione della Galleria Vittorio Emanuele e all’ideazione della Piazza
del Teatro, nel 1865 battezzata Piazza della Scala, all’abbattimento del Rebecchino (1875). Una città culturalmente assai
vivace, frequentata da viaggiatori stranieri e abitata da un facoltoso ceto borghese, ma nel contempo anche un luogo in cui
le differenze sociali cominciavano via via a farsi sempre più marcate e nella quale gran parte della popolazione viveva in
povertà. Il percorso espositivo è articolato in sezioni che seguono l’andamento delle sale del Castello Visconteo Sforzesco
e ripercorrerà l’evoluzione della pittura lombarda dal Romanticismo alla Scapigliatura, fenomeno culturale nato
a Milano negli anni sessanta che coinvolgeva poeti, letterati, musicisti, artisti uniti da una profonda insofferenza nei confronti
delle convenzioni della società e della cultura borghese. Al termine della mostra, visite alla Cattedrale di Santa Maria
Assunta, al Broletto e alla Chiesa di Ognissanti.
Visita a cura di Federica Mingozzi.
Partenza ore 8,30 dal parcheggio di via Mario Pagano (M1). Pranzo libero a Novara. Quota: 70 euro (pullman, visite
guidate, biglietto d'ingresso alla mostra, offerte chiese, assicurazione, radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro
10 gg.; oltre tale limite, la quota dovrà essere interamente corrisposta.

www.associazioneclessidra.it
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SABATO 19 NOVEMBRE 2022:

• IL "TEATRO IMMOBILE": ITINERARIO SCULTOREO A MODENA
Capolavori di arte scultorea e arte plastica
na passeggiata nel centro storico di Modena alla scoperta dei
U
capolavori di scultura nella pietra, tra Wiligelmo e Bernini e
capolavori di terracotta, creazioni di Guido Mazzoni e Antonio Be-

garelli, grandi plasticatori modenesi vissuti tra il Quattrocento e il
Cinquecento. Abbazia di San Pietro, con le numerose opere in
terracotta realizzate da Antonio Begarelli. Il Duomo, una "bibbia di
pietra" in cui, tra terrificanti presenze e cupe paure, si cala invece con
vigore robusto l'arte potente di Wiligelmo, che annulla le angosce
immaginarie nella descrizione di un'umanità dolente e affaticata, la
quale porta in sé la pena sofferta del vivere ma anche la scoperta, si
potrebbe dire del tutto moderna, di una propria fisicità, di un trovarsi
di fronte alla realtà cominciando ad affrontarla, con la forza paziente
della ragione, per scoprire le nostre profonde radici umane. Sempre
nella cattedrale, il Presepio del Begarelli e la Madonna della pappa del
Mazzoni. Galleria Estense, con opere di altissimo valore artistico,

soprattutto dell'arte emiliana, con l'attività
dei plasticatori modenesi ben testimoniata.
Infine, un capolavoro di scultura: il busto di
marmo bianco di Francesco I del Bernini,
opera seicentesca di estremo valore.
Partenza ore 8 dal parcheggio di via Mario
Pagano (M1). Pranzo libero a Modena.
Quota: 75 euro (pullman, visite guidate, biglietto d'ingr., offerte chiese, assicurazione,
radiocuffie). Disdette senza penali consentite entro 10 gg.; oltre tale limite, la quota
dovrà essere interamente corrisposta.

SABATO 26 NOVEMBRE 2022:

• MOSTRA "I PITTORI DI POMPEI" AL MUSEO ARCHEOLOGICO DI BOLOGNA
Visita alla mostra e alla BASILICA DI SAN PETRONIO

Bologna, per la prima volta, verrà esposto un corpus di straordinaA
ri esempi di pittura romana provenienti da quelle domus celebri
proprio per la bellezza delle loro decorazioni parietali, dalle quali spesso

assumono anche il nome con cui sono conosciute. Capolavori - solo per
citarne alcuni - dalle domus del Poeta Tragico, dell’Amore punito, e dalle
Ville di Fannio Sinistore a Boscoreale, e dei Papiri a Ercolano. Grazie alla
collaborazione col Museo Archeologico Nazionale di Napoli, in cui è conservata la più grande pinacoteca dell’antichità al mondo, un prestito eccezionale di oltre 100 opere. Il progetto espositivo pone al centro le figure dei pictores, ovvero gli artisti e gli artigiani che realizzarono gli apparati decorativi nelle case di Pompei, Ercolano e dell’area vesuviana,
per contestualizzarne il ruolo e la condizione economica nella società del
tempo, oltre a mettere in luce le tecniche, gli strumenti, i colori e i modelli. L’importantissimo patrimonio di immagini che questi autori ci hanno lasciato - splendidi affreschi dai colori ancora vivaci, spesso di grandi dimensioni - restituisce infatti il riflesso dei gusti e i valori di una committenza
variegata e ci consente di comprendere meglio i meccanismi sottesi al sistema di produzione delle botteghe. Sono pochissime le informazioni giunte a noi sugli autori di queste straordinarie opere e quasi nessun nome ci è noto. Grazie alle numerose
testimonianze pittoriche conservate dopo l’eruzione avvenuta nel 79 d.C. e portate alla luce dalle grandi campa-gne di scavi
borbonici nel Settecento, le cittadine vesuviane costituiscono un osservatorio privilegiato per comprendere meglio l’organizzazione interna e l’operato delle officine pittoriche. BASILICA DI SAN PETRONIO: è la chiesa più grande di Bologna,
domina l'antistante piazza Maggiore e, nonostante sia ampiamente incompiuta, è una delle chiese più vaste d'Europa. L’interno è in stile gotico a 3 navate, con ben 22 cappelle e opere di numerosi artisti italiani vissuti tra Medioevo e Rinascimento.
Visita a cura di Valeria Gerli.
Quota: 140 euro (treno AV Milano-Bologna AR, visite guidate, biglietto d'ingresso mostra, prevendita, biglietto cappella dei
Magi, assicurazione, radiocuffie). Pagamento anticipato entro il 12 novembre (eventuali disdette entro tale data).
www.associazioneclessidra.it
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DOMENICA 4 DICEMBRE 2022:

• MANTOVA, PALAZZO DUCALE: mostra “PISANELLO. IL TUMULTO DEL MONDO”
Sempre a Palazzo Ducale: Museo Archeologico e la meravigliosa "Camera degli Sposi"
na mostra che coinvolge due ampie sale del piano nobile, la
U
Sala del Pisanello e l’attigua Sala dei Papi, oltre agli ambienti al piano terreno, allestite per mostrare una panoramica sulla

cultura tardo-gotica a Mantova, esponendo un’eccellente selezione di pitture, sculture e miniature. Il progetto restituisce una
leggibilità completa delle pitture, strappate e ricollocate oltre cinquant’anni fa, grazie a un nuovo sistema di illuminazione. Inoltre,
una pedana sopraelevata consente al visitatore di apprezzare le
pitture alla corretta distanza calcolata dall’artista. L’esposizione
conta circa 30 opere quali i capolavori del Pisanello la Madonna col
Bambino e i santi Antonio e Giorgio della National Gallery di Londra, per la prima volta in Italia, e i disegni del Louvre di Parigi; ma
anche l’Adorazione dei magi di Stefano da Verona e, non da ultimo, la preziosa Madonna della Quaglia, tavola giovanile di
Pisanello, considerata tra le opere simbolo del Museo di Castelvecchio di Verona. Capolavoro assoluto del Rinascimento, la
Camera degli Sposi è l'opera che il pittore Andrea Mantegna realizzò, con una certa discontinuità, per circa nove anni. I
dipinti della Camera Picta (come era in origine nota) costituiscono un prototipo esemplare di concezione decorativa unitaria
di un ambiente, in chiave ottica e prospettica. Alla prodigiosa galleria di ritratti si aggiungono i numerosi riferimenti all'antico:
i miti di Ercole, Arione e Orfeo, le lunette e sulle vele della volta, dove sono raffigurati i dodici imperatori. Il museo archeologico, che fu Teatro di Corte dei Gonzaga e mercato cittadino dei
bachi da seta, custodisce le testimonianze di archeologia del territorio mantovano e spazia dalla Preistoria alla Protostoria, dal Neolitico alla romanizzazione fino alle soglie del Medioevo. Di notevole
pregio: Gli amanti di Valdaro, Scarabeo in diaspro, Alfabetario
etrusco, Elmo tipo Montefortino, Candelabro in bronzo.
Partenza ore 8 dal parcheggio di Via Mario Pagano M1. Quota: 75
euro (pullman, visite guidate, biglietti di ingresso, ztl, assicurazione, radiocuffie). Pranzo libero a Mantova. Disdette senza penali
consentite entro 10 gg.; oltre tale limite, la quota della visita dovrà
essere interamente corrisposta.

DOMENICA 15 GENNAIO 2023:

• FIRENZE: MOSTRA DI OLAFUR ELIASSON E MUSEO MARINO MARINI
In giornata a Firenze, due antichi luoghi ospitano l'arte contemporanea

Palazzo Strozzi la grande mostra dedicata a Olafur Eliasson (1967), la cui polieA
drica produzione mette al centro il visitatore in una riflessione sull’idea di esperienza condivisa e relazionale della realtà. La mostra è il risultato del lavoro diretto di Eliasson su-

gli spazi di Palazzo Strozzi: l’artista lavora su tutti gli ambienti rinascimentali, dal cortile
al Piano Nobile alla Strozzina, creando un percorso coinvolgente tra nuove installazioni e opere storiche che utilizzano elementi come il colore, l’acqua e la luce per creare un’interazione con nostri sensi e lo spazio rinascimentale. Il Museo Marino Marini, situato all'interno della ex-chiesa di San Pancrazio, è qualcosa di totalmente diverso dagli altri, un luogo
dove l'arte classica ben si sposa con quella contemporanea convivendo sotto lo stesso
tetto. Gli architetti responsabili di mettere in mostra le opere contemporanee di Marino Marini scelsero l'antica struttura della
Chiesa di San Pancrazio, la quale - secondo loro - si sposava alla perfezione con i concetti di spazio e luce che, nell'insieme,
avrebbero dovuto creare quel piacere sensoriale che completa in modo eccelso la diversità che si ritrova all'interno delle
pareti in pietra dell'edificio. All'interno della ex-chiesa si
trova anche il Tempietto del San Sepolcro, conosciuto
anche come Sepolcro Rucellai, capolavoro di Leon
Battista Alberti. E' interessante vedere come questi due
artisti (Marino Marini e Leon Battista Alberti) riescano a
stare fianco a fianco complementandosi a vicenda, seppur
con centinaia di anni di differenza.
Visita a cura di Alessandra Montalbetti.
Pranzo libero a Firenze. Quota: 150 euro (treno AV
Milano-Firenze AR, visite guidate, biglietti d'ingr. mostra,
museo Marini, Sepolcro Ruccellai, assicurazione, radiocuffie). Pagamento anticipato entro il 20/12 (eventuali
disdette entro tale data).
www.associazioneclessidra.it
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VITERBO

e le perle nascoste della Tuscia

antica Etruria, dopo la fine del dominio etruL’
sco, venne denominata Tuscia. La parte della
Tuscia nella provincia di Viterbo, in particolare, è

una delle zone più affascinanti del Lazio. L’antica
terra degli etruschi è ancora oggi uno scrigno di
suggestivi borghi, splendide ville e palazzi, meDal 7 al 10 dicembre 2022
ravigliosi giardini, preziose zone archeologiche e
A cura di Mileto Benvenuti
antiche necropoli. Una terra millenaria di antiche
storie e tradizioni, un Lazio nascosto...
VITERBO: città antica dalle mille sfaccettature, vanta un vasto centro storico risalente
all'epoca medievale. Nota da sempre come "La Città dei Papi", nel Medioevo ricoprì il
ruolo di Capitale della Cristianità e per molto tempo rimase sotto l'ala protettrice del sistema Pontificio. Palazzo dei Papi: il più importante monumento storico, vero simbolo
della città. Visita all'imponente Aula del Conclave, alla Loggia dei Papi, dall'architettura elegante ed armoniosa, alla Sala Gualterio, interamente affrescata. Palazzo dei
Priori: monumento simbolo del potere civico della città, conserva sale splendidamente
affrescate. Cattedrale di San Lorenzo: chiesa del XII secolo, sorge sul colle del Duomo, ritenuto il più antico nucleo abitato della città di Viterbo, già abitato fin dal tempo
degli Etruschi. BRACCIANO: dall’alto della collina sul quale è arroccato, domina uno
spettacolare panorama, dai rilievi appenninici laziali all'incantevole omonimo lago di
origine vulcanica. Castello Orsini-Odescalchi: sembra starsene sospeso sulle limpide acque del Lago di Bracciano, ed è uno dei castelli più belli da visitare nel Lazio.
ORIOLO ROMANO: uno dei pochissimi insediamenti razionalmente pianificati dal punto
di vista urbanistico già a partire dalla sua fondazione. Palazzo Altieri: uno dei palazzi
signorili più caratteristici del Lazio. Le numerose sale oggi visitabili, rendono bene l’idea
del lusso e della moda del tempo. Di notevole importanza storico-documentaria è la
Galleria dei Papi, voluta da Clemente X, con i ritratti di tutti i papi che si sono succeduti
nella storia della Chiesa. TREVIGNANO ROMANO: affacciato sulla sponda settentrionale del Lago di Bracciano e situato nel cuore della "Tuscia romana", è una piccola bomboniera fatta di case basse con mattoni a vista o intonaci color pastello. Da non perdere, il
piccolo ma prezioso Museo Civico Etrusco-Romano. Passeggiata a SUTRI, il borgo
degli Etruschi. Cattedrale di Santa Maria Assunta: è il risultato di rimaneggiamenti
che si sono susseguiti già a partire dal III-IV secolo con la realizzazione della bellissima
cripta, incavata nella massa tufacea. La necropoli urbana di Sutri costituisce uno
degli esempi più consistenti di tombe rupestri di età romana nell'ambito del territorio
etrusco-falisco. Sessantaquattro tombe, scavate nella parete di tufo, si affacciano sulla
via Cassia per centinaia di metri e sono situate a diversi livelli. Anfiteatro romano:
considerato unico nel suo genere, perché scavato interamente in un enorme banco di
tufo. Chiesa della Madonna del Parto: identificata da molti studiosi come un Mitreo,
poi riadattato a chiesa cristiana, è completamente ipogea, interamente scavata nel tufo,
tanto che esternamente non vi è niente che riveli la presenza di una chiesa. BASSANO
ROMANO: delizioso borgo medievale arroccato su una collina. Palazzo GiustinianiOdescalchi: edificio cinquecentesco, le cui pareti interne sono affrescate, così come
tutte le stanze interne. Il giardino è immenso, con viali alberati, piazzette, sculture e un
ninfeo. Un luogo meraviglioso. SAN MARTINO AL CIMINO: borgo di affascinante bellezza, deve la sua attuale conformazione urbanistica alla sua erezione a principato ad
opera di Innocenzo X. Il progetto, un simmetrico esperimento urbanistico ante litteram,
venne affidato a Marcantonio de’ Rossi ed altri grandi nomi del tempo tra cui Bernini e
Borromini. L'Abbazia cistercense di San Martino sovrasta tutto il borgo. VIGNANELLO è uno dei borghi più incantevoli della regione laziale. Il Castello Ruspoli è un
elegante e raffinato esempio di palazzo rinascimentale e ospita uno dei più importanti
giardini d’Italia. Nei pressi di VALLERANO, borgo medievale alle pendici dei Monti Cimini, sorge, immerso in un bel paesaggio boscoso, il veneratissimo Santuario della
Madonna del Ruscello, un vero e proprio monumento architettonico.
Quota: 1100 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso singola: 180
euro. Acconto: 300 euro entro il 28 ottobre 2022. Saldo entro il 23 novembre. La
quota comprende: treno alta velocità Milano-Roma AR, noleggio pullman privato per
4 gg., permessi ztl pullman, n. 3 pernottamenti in hotel 4* a Viterbo, tassa di soggiorno, prima
colazione,
guida per
l'intero viaggio, biglietti d'ingresso previsti nell’itinerario,
radiocuffie, assicurazione RC obbligatoria e medico bagaglio, assicurazione pacchetto Covid in viaggio, dispensa
di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
Il viaggio sarà svolto secondo le normative Covid 19
aggiornate al momento della partenza.
RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!
www.associazioneclessidra.it
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ROMA 2023

un patrimonio inesauribile

ncora un itinerario nell'Urbs Aeterna. Un altro piccolo
A
tassello per conoscere una città con una storia artistica, architettonica e culturale che ha influenzato tutto il

mondo e che risale a quasi 3000 anni fa. Roma è la città
con più monumenti al mondo sia in senso assoluto sia come
densità, ovvero in rapporto alla superficie (monumenti per
Dal 18 al 20 febbraio 2023
metro quadrato). Un patrimonio inesauribile di racconti e di
A cura di Mileto Benvenuti
sorprese.
Museo Nazionale Romano a Palazzo Massimo alle Terme: attraversarne le sale è oggi
come sfogliare le pagine di un libro meraviglioso. Tra i suoi quattro piani si incontrano alcuni
tra i maggiori capolavori dell’intera produzione artistica del mondo romano, che costituisce
una delle più importanti collezioni di arte classica al mondo. Un itinerario espositivo nel
quale rivivono la storia, i miti e la vita quotidiana di Roma; Basilica di Santa Maria degli
Angeli e Martiri: la Certosa di Roma, luogo oggi delle cerimonie di Stato, sorge sui resti
delle monumentali Terme di Diocleziano. Il progetto di trasformazione del complesso in
chiesa si deve a Michelangelo, il quale si limitò ad un restauro “conservativo”: il tepidarium,
i quattro ambienti che si aprivano ai suoi lati e quelli sull’asse trasversale furono recuperati
in un organismo quasi a croce greca con tre ingressi, mentre il quarto braccio era concluso
dal presbiterio absidato. La monumentale Basilica fu eletta quale principale luogo per ospitare importanti testimonianze pittoriche,
opera dei più celebri artisti del '600
e del '700; Centrale Montemartini: straordinario esempio di riconversione in sede museale di un edificio
di archeologia industriale. I grandiosi
ambienti ed in particolare la Sala Macchine con i suoi preziosi arredi in stile
Liberty, conservano inalterati turbine,
motori Diesel e la colossale caldaia a
vapore. In questo scenario affascinante e suggestivo, i marmi antichi risplendono per il loro trasparente nitore e
per la raffinatezza di intaglio. Sembra
addirittura che i capolavori della scultura antica vengano esaltati in questa
atmosfera; Museo Nazionale di Castel Sant'Angelo: edificato intorno al
123 d.C. come sepolcro per l'imperatore Adriano e la sua famiglia, attraverso una serie ininterrotta di sviluppi e
trasformazioni, accompagna per quasi duemila anni le sorti e la storia di Roma. Da monumento funerario ad avamposto fortificato, da oscuro e terribile
carcere a splendida dimora rinascimentale che vede attivo tra le sue mura Michelangelo, da prigione risorgimentale
a museo; Chiesa di San Luigi dei
Francesi (VISITA SERALE A PORTE
CHIUSE): costruita per accogliere la sempre più numerosa comunità francese
di Roma, è un vero e proprio gioiello d'arte barocca famosa per ospitare importanti opere d'arte tra cui 3 capolavori assoluti di Caravaggio; Basilica di
Santa Maria in Aracoeli: eretta sulle rovine del Tempio di Giunone Moneta
nel VI sec., sorge sulla cima più alta del Campidoglio. Tra le altre innumerevoli
e notevoli opere conservate all'interno firmate, tra gli altri, da Donatello, Pietro
Cavallini e Benozzo Gozzoli, spicca il ciclo di affreschi del Pinturicchio. Passeggiata al ghetto ebraico, considerato il più antico del mondo occidentale,
rappresenta uno dei tesori nascosti più belli di tutta la capitale.
Quota: 810 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso
singola: 90 euro. Acconto: 250 euro entro il 2 gennaio 2023. Saldo entro il 3
febbraio. La quota comprende: treno alta velocità Milano-Roma AR, servizio
transfer privato Stazione-Hotel AR, n. 2 pernottamenti in hotel 3* a Roma,
tassa di soggiorno, prima colazione, guida per l'intero viaggio, abbonamento
mezzi pubblici 48h, biglietti d'ingresso previsti nell’itinerario, radiocuffie, assicurazione RC obbligatoria e medico bagaglio, assicurazione pacchetto Covid
in viaggio, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione. Il
viaggio sarà svolto secondo le normative Covid 19 aggiornate al momento della partenza. RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!
www.associazioneclessidra.it
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n viaggio culturale in Campania è un’espeU
unica, dato che ogni epoca ha lasciato
MERAVIGLIOSA CAMPANIA tracciarienza
in questa regione: dai tempi della Magna

NAPOLI, BENEVENTO, PORTICI
e VILLE DEL "MIGLIO D'ORO"
Dal 3 al 6 marzo 2023
A cura di Manuela Cocco

NAPOLI: salita con funicolare al Vomero e passeggiata nel quartiere, elegante ed in stile Liberty, ricco di viali alberati e zone panoramiche. Villa
Floridiana: splendida villa in stile neoclassico, fu regalata da re Ferdinando
IV di Borbone alla moglie Lucia Migliaccio, duchessa di Floridia. Passeggiata
nel centro storico e visita alla Basilica della Santissima Annunziata
Maggiore, nel quartiere Pendino a Forcella, capolavoro di Vanvitelli, con
una cripta affascinante. BENEVENTO: città ricca di monumenti che hanno
assistito alle vicende di secoli e secoli, è stata una città sannitica, romana,
longobarda e poi pontificia. Passeggiata nel centro storico. Chiesa di
Santa Sofia: una delle più importanti testimonianze dell'architettura longobarda nella Langobardia Minor. Il prezioso chiostro del XII secolo ospita
il Museo del Sannio, uno dei più importanti in Campania. Cattedrale di
Santa Maria de Episcopio: bombardata nell'ultima guerra, ne scopriamo i tesori superstiti. PORTICI: alle pendici del Vesuvio poco fuori le porte
di Napoli, conserva la Reggia, dimora storica fatta costruire dal sovrano
Carlo di Borbone come palazzo reale per la dinastia dei Borbone di Napoli.
Il complesso monumentale è tra i più splendidi esempi di residenza reale
estiva presente in Europa. La Sala Cinese, al Piano Nobile della Reggia, è
espressione di un gusto settecentesco per le atmosfere dell’Oriente asiatico.
Parte del giardino reale venne poi trasformato in Orto Botanico, eccezionale documento di una cultura botanica e museale in cui la natura e la storia
si saldano, unendo le qualità del museo scientifico e del giardino storico
nell’ambito del Sito Reale. Il "MIGLIO D’ORO" è il tratto di strada che va da
Portici a Torre Annunziata, fiancheggiato da ville stupende che l’aristocrazia napoletana cominciò a costruire nel ‘700 dopo che re Carlo di Borbone
aveva fatto edificare la magnifica Reggia di Portici. Nacque così uno dei patrimoni architettonici e storici più importanti dell’area: il Miglio d’Oro delle
Ville Vesuviane. Villa Campolieto: voluta dal Duca di Casacalenda nel
1755, la sua costruzione venne completata da Luigi Vanvitelli. Il meticoloso
restauro durato 6 anni l’ha riportata ai suoi fasti iniziali. L’ineguagliabile facciata posteriore che si apre con un portico ellittico a colonne toscane forma
un belvedere coperto con le due braccia rivolte verso il Golfo di Napoli. Villa
Favorita: costruita da Ferdinando Fuga nel 1768 per il Principe di Jaci. Alla
morte del proprietario, la regina Maria Carolina d’Austria la arredò sontuosamente e l’arricchì di nuovi edifici. Straordinari i giardini: un affascinante
parco sul mare degno di una reggia. All’interno si può visitare Casina Zezza,
piccolo gioiello di architettura, luogo privato di Ferdinando IV.
Quota: 1150 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso
singola: 200 euro. Acconto: 400 euro entro il 9 gennaio 2023. Saldo entro il 15 febbraio. La quota comprende: treno AV Milano-Napoli AR, noleggio pullman privato, n.3 pernottamenti in hotel 4* a Napoli, tassa di soggiorno, prima colazione, guida per l'intero viaggio, guida botanica, biglietti
d'ingr. previsti nell’itinerario, n.1 pranzo organizzato, radiocuffie, assicurazione RC obbligatoria e medico bagaglio, assicurazione pacchetto Covid in
viaggio, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione.
Il viaggio sarà svolto secondo le normative Covid 19 aggiornate al
momento della partenza. RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!

www.associazioneclessidra.it

Grecia alla dominazione romana, dagli anni delle
Repubbliche Marinare alla dominazione Borbonica. La Campania è una terra dalle mille storie,
dove dai tempi più remoti si sono avvicendate
svariate popolazioni lasciando ai posteri reperti,
architetture e tradizioni. La Campania è una terra
di contrasti che regala emozioni forti.
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a oltre un millennio è semplicemente maestra di bellezza in tutto
D
il mondo. È stata la culla del Rinascimento e capitale mondiale
dell’arte nel Quattrocento. Sfoggia uno dei centri storici e alcuni dei

FIRENZE 2023

musei più famosi del mondo. Tutto attorno ha uno dei paesaggi più
iconici e caratteristici del pianeta. A Firenze ogni cosa è spettacolare.
18 e 19 marzo 2023
Ogni anno, un itinerario dedicato ai suoi capolavori...
A cura di Costanza Cimarelli
MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE: visiteremo le antiche collezioni
mediceo- lorenesi (ceramiche, bronzi e sculture litiche), la collezione
dei bronzetti etruschi, quella dei bronzetti greco-romani, il Monetiere
(riaperto nel 2019), una delle più grandi e più complete raccolte pubbliche
di monete antiche, la Galleria delle Gemme (riaperta nel 2018), una
fra le più grandi e prestigiose del mondo, il Museo Egizio (inclusa una
selezione delle stoffe copte), parte della sezione topografica, con grandi
complessi funerari etruschi provenienti da tombe principesche, il giardino
monumentale e una ricca selezione dei vasi greci rinvenuti nelle tombe
etrusche (e non solo), alcuni di quali rinomati in tutto il mondo, come il
celebre Vaso François, la cui sala è stata riallestita secondo moderni
principi, nel 2018. CORRIDOIO VASARIANO: chiuso dal 2016 per restauro, è un percorso sopraelevato che collega Palazzo Vecchio con Palazzo
Pitti, passando per gli Uffizi e sopra il Ponte Vecchio. E’ una struttura di
un chilometro, creato per ragioni pratiche con la funzione di collegare
gli uffici dei Medici alla residenza della famiglia. In questa vera innovazione architettonica cominciò a prendere forma la più antica collezione
di autoritratti dal Cinquecento al Novecento, nonché una collezione di
dipinti dove si raccontano importanti episodi della storia di Firenze. Una
delle cose che più impressiona del Corridoio Vasariano è la sua posizione elevata e privilegiata che offre la possibilità di attraversare alcuni dei
luoghi più belli del centro storico di Firenze, camminando praticamente
sulle teste delle persone sulla strada (guida interna). PALAZZO PITTI:
la galleria Palatina e gli appartamenti reali ed imperiali occupano
l’intero piano nobile. La fastosa quadreria collocata nelle sale di rappresentanza, con circa 500 opere scelte tra i capolavori delle principali collezioni medicee. Si tratta di una collezione straordinaria, che comprende la
maggior concentrazione di opere al mondo di Raffaello, nonché dipinti di
Tiziano, Tintoretto, Caravaggio e Rubens. I quadri, nelle loro sontuose
cornici, coprono completamente le pareti delle sale, arricchite dalla presenza di sculture, vasi e tavoli di pietre dure secondo il modello proprio
delle quadrerie seicentesche. Il Tesoro dei Granduchi costituisce una
delle raccolte più varie e interessanti della città di Firenze. Il museo è situato nei locali dell’Appartamento d’Estate della famiglia Medici. Molte
delle sale del museo sono riccamente affrescate e decorate, la cappella è
impreziosita da oreficerie e opere religiose di grande pregio. Le collezioni
comprendono cammei, avori, cristalli, argenti, gioielli, porcellane cinesi e
giapponesi, oreficeria contemporanea, ritratti in miniatura.
Quota: 450 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso
singola: 55 euro. Acconto: 200 euro entro il 23 gennaio 2023. Saldo
entro il 1° marzo. La quota comprende: Biglietto treno AV A/R, n. 1 pernottamento in hotel**** a Firenze in centro storico, tassa di soggiorno,
prima colazione compresa, biglietti di ingresso previsti nell’itinerario, servizio di prenotazione musei, guida per l’intero periodo,
guide locali ove necessario, radiocuffie, assicurazione medica, dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione. Il viaggio sarà svolto secondo le
normative Covid 19 aggiornate al momento della partenza.
RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!

www.associazioneclessidra.it

pag.12

osta a sud-est della regione di Parigi, la BorP
gogna è una delle regioni della Francia tra le
di storia e di patrimonio artistico, famoABBAZIE DELLA BORGOGNA piùsa perricche
il suo patrimonio vinicolo che attira appas-

Dal 21 al 25 aprile 2023

sionati da ogni parte del mondo su queste dolci
colline. Tra vigneti, antiche abbazie, villaggi anA cura di Costanza Cimarelli
cora fermi all'epoca del loro splendore medioevale e castelli solitari disseminati nelle campagne, la Borgogna offre più di uno spunto di viaggio, e tanti motivi per innamorarsi di questa terra
e tornare a visitarla anno dopo anno, per scoprirne gli angoli più nascosti e misteriosi. Il nostro
itinerario si concentra su una parte dei tantissimi
luoghi della spiritualità, gioielli dell'architettura
mondiale, alcuni di essi inseriti nella lista dei patrimoni dell'umanità del'Unesco.
TOURNUS, ex castrum romano sulle rive del fiume Saona, mantiene pittoresche stradine su cui si affacciano antiche dimore. L'imponente Abbazia di St. Philibert è un gioiello dell'architettura romanica. DIGIONE, capitale borgognona, con superbi monumenti e
pittoresche e antiche case a graticcio. Cattedrale di
St.Bénigne, in stile gotico borgognone, è un imponete edificio a cinque navate, con ampia cripta. Musée
des Beaux-Arts: ospita notevoli collezioni che vanno
dall'antichità al Medioevo, al Rinascimento fino ad arrivare al XXI sec. Salita alla Torre di
Filippo il Buono, dalla quale si gode un magnifico panorama sulla città e sui suoi dintorni.
Pozzo di Mosè: un capolavoro di scultura medievale borgognona al centro ospedaliero,
nell'ex chiostro della Certosa di Champmol. VÉZELAY: punto culminante del patrimonio borgognone, il villaggio è rinomato per la sua
Basilica di St.Marie Madeleine, gioiello dell'architettura medievale, inserito nel patrimonio mondiale dell'UNESCO. A FONTENAY, l'Abbazia cistercense, inserita nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Fondata da San Bernardo di Clairvaux nel 1118, è la più
antica abbazia cistercense sopravvissuta nel mondo. Mecca spirituale nel Medioevo, fu abitata da monaci fino alla rivoluzione francese.
Meraviglia dell'arte romanica, è caratteristica dell'architettura cistercense, in particolare nella semplicità armoniosa della maestosa
chiesa abbaziale. Città d'arte e storia, capitale dei vini della Borgogna, la città di BEAUNE è sede di alcuni monumenti notevoli, bellissimi palazzi rinascimentali, graziose case a graticcio e incantevoli cortili. Circondata da antichi bastioni, è considerata il centro del
commercio vinicolo della Borgogna. Hôtel-Dieu: gioiello dell'architettura medievale borgognona con i suoi famosi tetti di tegole verniciate, costruito nel XV sec. per aiutare i pazienti più indigenti. Collegiata di Notre-Dame: di ispirazione cluniacense, è uno stupendo
edificio del XIII sec., una delle ultime grandi chiese romaniche della Borgogna. Nella Côte de Beaune, tour dei vigneti, per scoprire
i più grandi vini della Borgogna. CLUNY ha una reputazione internazionale che risale al Medioevo, quando l'Abbazia benedettina,
un grande capolavoro di arte romanica di cui visiteremo i resti, si sviluppa la sua influenza in Borgogna in tutta Europa medievale.
Quota: 1100 euro a persona (camera doppia). Suppl. camera doppia uso singola: 200 euro. Acconto: 300 euro entro il 1° marzo
2023. Saldo entro il 3 aprile. La quota comprende: noleggio pullman privato per 5 gg., n. 4 pernottamenti in hotel 4* a Beaune,
tassa di soggiorno, prima colazione, guida per l'intero viaggio, visita guidata ad una cantina locale con degustazione, biglietti d'ingresso previsti nell’itinerario, radiocuffie, assicurazione RC obbligatoria e medico bagaglio, assicurazione pacchetto Covid in viaggio,
dispensa di approfondimento, accompagnatore dell’Associazione. Il viaggio sarà svolto secondo le normative Covid 19 aggiornate al momento della partenza.
RICHIEDERE IL PROGRAMMA DETTAGLIATO!
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