UNIVERSITA’ POPOLARE DELLA TERZA ETA’
e
DELL’EDUCAZIONE PERMANENTE
IVREA

VENERDI’ 29 MARZO 2019
MILANO: Visita guidata alla Pinacoteca di Brera e
passeggiata nel quartiere omonimo
Ore
Ore
Ore
Ore

8.45
8.50
8.55
9.00

partenza da C.so Massimo d'Azeglio
fermata a Porta Aosta
fermata in Via Di Vittorio
fermata a Banchette (Caserma Carabinieri)

Quota comprendente: viaggio, ingresso pinacoteca, guide (tour operator
L’Altra Italia)

€ 45
POSTI DISPONIBILI 50 (minimo partecipanti 40)
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO LA SEGRETERIA UNI3 - 1° PIANO
VENERDI’ 8 MARZO DALLE 10 ALLE 13

NON SI EFFETTUANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE SI POSSONO REGISTRARE COMPLESSIVAMENTE TRE NOMINATIVI

IN CASO DI RINUNCIA LA QUOTA NON SARA’ RIMBORSATA SE IL POSTO VACANTE NON SARA’ COPERTO
COLORO CHE RINUNCERANNO A PARTECIPARE DAL 26 MARZO 2019 NON SARANNO SOSTITUITI

Arrivo a Milano
Passeggiata nel quartiere di Brera.
Il quartiere di Brera si trova nel cuore di Milano, a una decina di minuti a piedi dal Duomo; Il
quartiere prende il nome da Via Brera. Nel corso dei secoli il quartiere si è allargato e
popolato, e la presenza dell’Accademia ha trasformato Brera in un “distretto culturale”, un
quartiere di artisti, studenti e intellettuali che lo hanno reso davvero affascinante, elegante e
luogo di grande creatività. Oggi questa vivacità è incarnata anche dal progetto del Brera
Design District e si riscontra nei negozi di oggetti d’arte e d’antiquariato, nelle vie dai nomi
particolari, nelle piazzette dall’aria bohémienne e nel mercatino dell’artigianato che si svolge
nei vicoli di Brera ogni terza domenica del mese (tranne che in agosto), dove si trovano
antiquariato e modernariato, vetri e porcellane, stampe e bigiotteria… un po’ di tutto!
Lungo Via Brera si trovano molti negozi interessanti (come Rigadritto e la bottega Crespi,
oppure la galleria d’arte moderna Il Castello), ma anche Palazzo Citterio e Palazzo Cusani:
una delle poche espressioni del Barocco milanese, quest’ultimo fu costruito nel Seicento dalla
famiglia omonima, mentre la meravigliosa e sontuosa facciata risale al 1719. Oggi il palazzo
ospita il Comando Militare di Milano.
Ore 13 pranzo libero a carico dei partecipanti
Ore 15.45 e 16.00 ingresso e visita guidata alla Pinacoteca di Brera
Nata parallelamente all’Accademia con finalità didattiche, la Pinacoteca di Brera fu uno tra i
primi musei pubblici d’arte italiana, fondato nel 1776. Iniziò con la raccolta di opere
provenienti dai territori di conquista durante il periodo napoleonico; oggi, è una galleria
d’arte antica e moderna che ospita una delle più vaste e prestigiose collezioni artistiche in
Italia, con pezzi che coprono diversi secoli d’arte e con un occhio di riguardo alle scuole
lombarda e veneta. Affreschi, pitture gotiche, rinascimento ferrarese, emiliano e
marchigiano, opere di Bramante, Raffaello, Caravaggio, Piero della Francesca, Mantegna,
Tiepolo, Canaletto, Rembrandt, il celebre Bacio di Hayez… circa 40 sale di pura ed eterna
bellezza!

.
Partenza da Milano alle ore 18.30
.

