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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza una visita alla mostra:  

Brueghel  

Capolavori dell’Arte Fiamminga 

Sabato 12 e 19 Novembre 2016  ore 10.00 

 La mostra Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga celebra 
alla Reggia di Venaria la più importante congrega di artisti 

fiamminghi a cavallo tra il XVI e XVII secolo, coloro che sono 
stati interpreti dello splendore del Seicento e la cui dinastia 

è diventata marchio di eccellenza nell’arte pittorica. 
Le opere esposte ripercorrono la storia -lungo un orizzonte 
temporale di oltre 150 anni- di cinque generazioni attive tra 

il XVI e il XVII secolo analizzando la rivoluzione realista 
portata avanti dal geniale capostipite della famiglia Pieter 

Brughel il Vecchio, seguito dai figli Pieter Brueghel il Giovane 
- colui che ha ripercorso il successo paterno con opere come 
la Danza nuziale allʼaperto (1610 ca.) e Paesaggio invernale 

con trappola per uccelli (1601) - e Jan Brueghel il Vecchio, 

detto anche dei Velluti per la sua straordinaria perfezione 
pittorica come in Viaggiatori con carri su una strada di campagna del 1610. 

Di suo figlio Jan Brueghel il Giovane è esposta la bellissima versione delle Tre grazie 
realizzata nel 1635 insieme a Frans Wouters accanto a Natura morta con frutta e uccello 

esotico (1670) di Abraham (pronipote di Pieter Brughel il Vecchio, specializzato nelle 
nature morte) e accanto a opere di Marten van Cleve - tra i più attenti al lavoro del 

capostipite della famiglia- che realizza tra il 1558 e il 1560 la straordinaria serie di sei 
tavole del Matrimonio contadino attualizzando temi evangelici come quello della Parabola 

del buon pastore (1578). 
La mostra è prodotta e organizzata da Arthemisia Group nelle Sale delle Arti della Reggia 

di Venaria e curata da Sergio Gaddi e Andrea Wandschneider, Direttore del Paderborn 
Städtische Galerie in der Reithalle. 

Logistica: 
 Per chi si sposta con mezzi propri ritrovo per le ore 9.45, davanti alla 

biglietteria,  in via Mensa, 34 Venaria Reale (TO).  
 In alternativa mezzi pubblici “pullman linea 11” con partenza verso ore 

9.00 dalla fermata di via Sacchi angolo c.so Vittorio Emanuele II - 
Torino, munirsi di biglietto linea suburbana. 

Per ciascuna data programmata Max 25 persone. I costi sono: 

 Per possessori di abbonamento musei per: guida + audioguide, €6,00 cadauno;  

 Per gli altri: biglietto ingresso + guida + audioguida, €18,00 cadauno. 

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per copertura 

spese assicurative.   La visita guidata, alla Mostra, avrà una durata di circa 1ora.  

Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il  28 Ottobre 2016, 
per la prima data e Lunedì 7 Novembre per la seconda data. 

Referente ed assistente per l’UNITRE è:  Antonella Barbini. 

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 
Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 
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