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PALAZZO REALE - P.za del Duomo 12 - Milano 
Visita guidata a cura della d.ssa Nebuloni 

 

 
 

La mostra nasce con l’intento di indagare l’arte di Antonello da Messina con uno sguardo analitico, preciso, 
capace di mettere a fuoco ogni singolo tratto della sua tecnica senza eguali. Per questo motivo, accanto alle 
19 opere di Antonello, delle 35 che ne conta l’autografia, saranno esposti i taccuini di Giovan Battista 
Cavalcaselle, critico che per primo ricostruì il catalogo dell’artista siciliano.  
Nella vita scritta da Giorgio Vasari vengono ricordati gli elementi più importanti del suo operare. Vengono 
usati i termini latini di artificio, disegno e prospettiva, studio della luce e bellezza, non disgiunte dallo 
splendore del colore. 
Fin da subito il pittore fu apprezzato per la sua capacità di rendere il dettaglio naturale attraverso un disegno 
minuzioso e attento. Si parla spesso a proposito delle sue opere di “figura cavata del naturale”, infatti fu un 
grandissimo ritrattista capace di cogliere il carattere non solo fisico dei soggetti, ma soprattutto la loro 
indole, grazie ad un linguaggio espressivo e coinvolgente. 
Fu anche il primo pittore internazionale, compì molti viaggi, giunge fino a Venezia. Nella sua formazione ci 
fu un attento studio dei fiamminghi, dello stile catalano provenzale. Anche se non tutta la critica è concorde, 
non mancava l’influenza italiana, rappresentata soprattutto da Piero della Francesca.  
Quote: Soci C.A.I. € 20,00 
Iscrizioni: Si ricevono presso la Sede, entro giovedì 14/3, sino ad esaurimento posti disponibili (min 15 - max 25). 
Per iscrizioni fuori dagli orari Sede: Silvana cell. 393 300 6821  
Programma: Ritrovo davanti a Palazzo Reale alle 15,15 
Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo. 


