Milano - Palazzo Reale mostra di

È su di lui e sul suo intrigante lascito, che si concentra la mostra di Palazzo
Reale. Il tentativo è cercare di identificare nella sua pittura i tratti di un
Rinascimento alternativo ma fondamentale per la storia dell’arte: fatto di
eccentricità, trasgressione e capriccio.

Domenica 18 dicembre 2022
BUS GRAN TURISMO - ACCOMPAGNATORE - INGRESSO E VISITA GUIDATA
ALLA MOSTRA “HYERONIMUS BOSCH E UN ALTRO RINASCIMENTO”
VISITA GUIDATA DI MILANO CITY LIFE

Ritrovo dei partecipanti, sistemazione su bus gran turismo e partenza per Milano. Sosta lungo il percorso. All’arrivo
incontro con la guida e ingresso alla mostra a Palazzo Reale un’occasione unica per scoprire Hieronymus Bosch,
pittore nordico nato nei Paesi Bassi alla fine del Quattrocento. Creatore di visioni
fantastiche, affascinanti, coloratissime, pittore del Nord Europa protagonista di quello
che viene definito come l’Anti-Rinascimento, ammirato ed apprezzato da grandi della
Storia come l’imperatore Filippo II di Spagna che lo ammirava e collezionava. Inoltre,
importanti legami coll'arte di Bosch si possono cogliere in opere di autori di primissimo
piano quali Tiziano, El Greco, Savoldo. Per chi non visiterà la mostra, possibilità di
fare un bel giro nella città della moda, per una mattinata di shopping Natalizio, tra
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vetrine sfavillanti e addobbi natalizi. Pranzo libero. Nel pomeriggio,
nel luogo, e all’orario concordato ritrovo dei partecipanti, sia di coloro
che hanno visitato la mostra a Palazzo Reale, sia di chi ha scelto di
fare un po’ di shopping, con tutto il gruppo riunito ed insieme alla
guida si visiterà il modernissimo quartiere di City Life, nato dalla
riconversione della vecchia fiera campionaria di Milano (oggi
trasferita a Rho-Pero) e che è il progetto di riqualificazione urbana
più ampio d’Europa. Affidato ad architetti internazionali come Zaha
Hadid e Daniel Libeskind, è diventato uno dei distretti più iconici di
Milano grazie ai suoi spazi verdi, alle aree pubbliche polifunzionali,
alle residenze private di importanti personaggi come Chiara Ferragni,
e alle torri occupate dai centri direzionali di grandi multinazionali.
Cuore pulsante di City Life è la piazza Tre Torri, grande area
pedonale che prende il nome dai tre edifici del business district che
vi si affacciano chiamati amichevolmente “lo Storto”, “il Dritto” e “il
Curvo” soprannomi che suggeriscono le particolari sagome adottate
per ridefinire lo Skyline milanese. Si tratta della Torre Generali
progettata dall’architetta Zaha Hadid alta 177mt, dalla Torre Allianz
ideata da Arata Isozaki alta 209 mt (è il secondo edificio più lato di
Milano e d’Italia dopo la torre Unicredit sempre a Milano) e della Torre
di Daniel Libeskind alta 175 mt, detta “il Curvo” e piegata su sé stessa
in modo da regalare a chi abita i piani più alti la sensazione di
sospensione nel vuoto. La modernità dei grattacieli convive peraltro
con le preesistenze storiche della zona, affascinanti palazzine in stile
Liberty o la Fontana delle quattro Stagioni del 1927, è arricchita da più di 80 negozi, decine di ristoranti, supermercati,
nonché il grande, ricco polmone verde che circonda il quartiere.
Al termine inizio del viaggio di rientro intorno alle ore 17:30, con arrivo previsto in serata. Cena libera.

Quota individuale di partecipazione € 65
Minimo 30 partecipanti
La quota include: Viaggio in bus gran turismo - Visita guidata di Milano City Life - Accompagnatore - Assicurazione
medico bagaglio Filo diretto Tour - Organizzazione tecnica Etlim Travel.
La quota non include: I pasti - Ingresso con visita guidata alla Mostra “Hieronymus Bosch, un altro rinascimento”
presso Palazzo Reale ad orario prestabilito € 17 + prevendita - Eventuali ingressi non indicati - Gli extra personali
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