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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
  

Venerdì 10 dicembre 2021 – ore 15.45
“REALISMO MAGICO”

Milano – Palazzo Reale 
Visita guidata a cura della Dottoressa Anna Nebuloni

"Forse è l'arte il solo incantesimo concessa all'uomo ... ma anche la realtà può essere magica ed evocatri-
ce di altre dimensioni”. Così veniva presentato l'operato degli artisti che lavorarono nel breve decennio
tra gli anni Venti e Trenta del secolo scorso. La mostra “Realismo Magico” offre una ricca e articolata pa-
noramica sui movimenti artistici che si diffusero in Europa e negli Stati Uniti. Le loro opere evocavano il
passato glorioso dell'arte italiana a partire da Giotto attraverso Antonello da Messina fino a Piero della
Francesca e Mantegna. Ma per la loro atmosfera levigata e immobile si proponevano come profezia di
futuro. Attraverso 80 dipinti affiancati da sculture, disegni e materiale documentario, la mostra racconta
con confronti e approfondimenti caratteristiche e contraddizioni degli anni a cavallo tra le due guerre,
segnati da una rivalutazione del passato e da uno sguardo sul presente, dall’ottimismo della ricostruzio-
ne e dal presagio della crisi del 1929 e del secondo conflitto bellico.

   

Quote : Soci C.A.I. €. 20.00 - min 15 - max 20 partecipanti
Iscrizioni : Silvana Carioli - cell. 393 3006821 – entro il 25 novembre
Programma : Ritrovo davanti a Palazzo Reale alle 15,30 

Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo

Si ricorda che è consentito l’accesso solo se in possesso di green pass

Ricordiamo che l’iscrizione, anche telefonica, comporta il pagamento dell’intera quota.
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività proposta, il partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di
Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia responsabilità per incidenti e/o infortuni 
sofferti e/o causati durante l'escursione
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