“Giotto e l’Italia”
Imperdibile mostra a Milano
Sabato 10 ottobre 2015

In occasione di Expo 2015, Palazzo Reale dedica a Giotto un’importante mostra che propone i
capolavori del grande maestro fiorentino nei quali si dipana l'evoluzione della rappresentazione
che stravolgerà l'arte occidentale.
L’esposizione presenta la straordinaria innovazione del linguaggio pittorico proposta da Giotto, che
staccandosi dai modelli bizantini, totalmente bidimensionali e privi di caratterizzazione psicologica, si
orientò invece sul gusto per la forma e per l’indagine introspettiva, gettando le basi per la
fondazione di uno stile totalmente nuovo, che troverò poi il suo culmine nel Rinascimento. Il maestro
fiorentino giunse poco prima della morte anche a Milano, dove lavorò alla corte di Azzone Visconti, per
affrescare una parte del Palazzo Ducale con una Gloria Mondana e forse con una serie di Uomini
illustri, entrambi purtroppo perduti. Il passaggio di Giotto a Milano non fu però senza conseguenze: la
sua eredità artistica è riscontrabile nel frammento di Crocifissione ritrovato nel 1929 nel campanile di
San Gottardo in corte e nell’opera degli artisti che lavorarono a partire dagli anni Quaranta del
Trecento presso l'Abbazia di Chiaravalle e l'Abbazia di Viboldone.
Dopo la visita guidata, tempo per il pranzo libero e per un giro tra i negozi del centro. Nel pomeriggio
partenza per il rientro in Ticino.

Prezzo per persona: CHF 75.00
Per i Soci ATiDU: CHF 70.00
Il prezzo comprende:
- Viaggio in comodo torpedone con accompagnatrice
- Prenotazione e ingresso alla mostra - Visita guidata della mostra

Partenza: 07.40 Camorino (Campo Sportivo)
08.10 Lugano Sud (P&R Fornace) 08.25 Mendrisio (FFS)
08.55 Chiasso (Via degli Albrici)
Affrettatevi a ritornarci il tagliando di iscrizione! Abbiamo riservato un certo numero di posti per il
nostro gruppo.
Un cordiale saluto.
ATiDU – Associazione Ticinese Deboli d’Udito
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mi iscrivo alla gita di sabato 10 ottobre 2015
Nome e Cognome……………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo e nr. telefono……………………………………………………………………………………………..
Altre persone: …………………………………………………………………………………………………………
Tagliando da ritornare entro il 28 settembre a: ATiDU – Viale Olgiati 38b –6512 Giubiasco

