
L’ANGOLO DELL’AVVENTURA  
 
PRESENTA: 

 

Mostra di ANTONELLO DA MESSINA  

“Dentro la Pittura” 
 

 

Giovedì 9 Maggio 2019 alle ore 20.20 
Palazzo Reale - Piazza del Duomo 12, Milano 

 

 

La mostra di Antonello da Messina propone una rassegna dei capolavori del grande artista del Rinascimento 

in una panoramica che abbraccia le innumerevoli influenze culturali, dal Mediterraneo alle Fiandre, che 

l’artista siciliano seppe apprendere e rielaborare creando un'arte originale e modernissima e coniugando il 

classicismo tipico dell'arte italiana con l'attenzione al dettaglio tipica dell'arte nordica, fondendole con un 

utilizzo della luce che, una volta trasferitosi a Venezia, darà il via alla grande tradizione della pittura tonale 

di area lagunare. 

Eccellente ritrattista, fu tra i primi sperimentatori dell'utilizzo della pittura ad olio, particolarmente adatta 

alla stesura di velature dai toni cromatici morbidi, consentendo una vivacità e un realismo che ancora oggi 

rende i suoi ritratti tra i più belli che la storia dell'arte Europea abbia mai realizzato, in cui alla fedeltà 

rappresentativa si associa una capacità unica di penetrazione psicologica dell'individuo ritratto. 

 

Appuntamento alle ore 20.00 davanti a Palazzo Reale, per ingresso alle 20.20 
 

Numero max partecipanti: 25 - Spesa prevista: 22 € comprendente entrata al museo e visita guidata  

Se vuoi partecipare manda una mail indicando anche il tuo numero di telefono a: 

Laura Salmoiraghi  laura.salmoiraghi@yahoo.it 

Ilaria Casati    ilaria.casati@tiscali.it 

 

L’iscrizione si perfezionerà con il versamento di 22 € nelle seguenti modalità: 

- Mercoledì 10 aprile alla Proiezione Azzorre h19.30 presso Gecko, via Brembo 23 Milano 

- Giovedì 11 aprile alla Mostra di Banksy al Mudec ore 20, via Tortona 56 Milano 

- accordi via email 

Vi aspettiamo! Laura e Ilaria 
AVVERTENZA! L'attività in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo 
autogestito e sollevano perciò i promotori, i referenti e la Comunità da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante 
l’attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai partecipanti) è limitato al fine di aggregare su un 
programma comune. I Partecipanti si organizzeranno in modo autonomo per raggiungere il luogo di ritrovo. 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it 
dove alla sezione www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/milanocentro troverete le nostre iniziative ed anche le proposte per le attività 

escursionistiche, culturali, sociali e di Mondo Giovani. 
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