CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

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

Mercoledì 18 Gennaio 2017 ore 15,15

“Pietro Paolo RUBENS e LA NASCITA DEL BAROCCO”
Milano – Palazzo Reale
Visita guidata a cura della Dott. Anna Nebuloni

Pieter Paul Rubens è un grande maestro degno di una grande esposizione, quella che la città di Milano
gli dedica. Formatosi nelle Fiandre è considerato uno dei grandi maestri dell'arte europea e spesso,
proprio per la sua cultura, viene catalogato molto frettolosamente come " Fiammingo ".
Di fatto l'Italia fu tappa fondamentale per il pittore che vi soggiornò molti anni, passando per Genova,
Venezia e Roma, ma anche l'Italia deve molto a Rubens, nelle sue opere si evidenziano già quei
segnali precoci dell'arte che verrà chiamata Barocco.
Le sezioni della mostra permettono di ricostruire il fascino che esercitò sulla sua arte l'arte antica e la
statuaria classica e nel contempo l'attrazione verso i grandi pittori Italiani come Tintoretto e Correggio
e verso le tavolozze luminose e brillanti di area veneta.
La mostra si apre con una sezione tutta dedicata alla sua esuberante personalità: fu non solo artista
dotato, ma nel contempo fine intellettuale che ben seppe rapportarsi con la cultura e i potenti della
sua epoca. Seppe anche ben coniugare l'attività artistica con una vena imprenditoriale che portò le sue
opere ad essere ricercate e apprezzate in diversi paesi europei.
Quote: Soci C.A.I. € 18,00
Iscrizioni: Si ricevono presso la Sede, dietro pagamento della quota e ad esaurimento posti disponibili (max 25).
Per iscrizioni fuori dagli orari Sede: Silvana cell. 3933006821 mscarioli@libero.it
Programma: Ritrovo davanti a Palazzo Reale alle 15,00.

Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.

