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UNIVERSITA’ DELLE TRE ETA’ MONCALIERI

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione della
Dott. FABRIZIO FANTINO due date per una visita alla mostra:

VAN DYCK - Pittore di Corte
Musei Reali – Galleria Sabauda, Piazzetta Reale,1
Mercoledì 28 Novembre e Sabato 1 Dicembre 2018
I Musei Reali – Galleria Sabauda ospitano la grande
esposizione che celebra Antoon Van Dyck, uno dei più
noti pittori del Seicento europeo. Artista sofisticato e
dai modi eleganti, sicuro del suo valore e del suo
ruolo,
raggiunse
una
fama
internazionale
incontrastata. Attraverso i suoi dipinti, e soprattutto i
suoi ritratti maestosi e penetranti, si ripercorre in
mostra la sua carriera, fondata sul legame con
Rubens, la passione per Tiziano e i pittori veneti e sul
dialogo con gli altri artisti fiamminghi. Gli intensi ed
esclusivi rapporti che il maestro ebbe con alcune delle
corti europee più prestigiose, da quella degli
aristocratici genovesi e dei duchi di Torino a quella di
Carlo I d’Inghilterra, riproducono i giochi di potere allora esistenti tra Genova e le Fiandre, tra la Spagna, l’Italia,
l’Inghilterra e i Paesi Bassi. Di sala in sala, la storia, la politica e il costume di un’epoca si intrecciano nelle trame
preziose degli abiti e nelle espressioni dei protagonisti.

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici,
ritrovo in Piazza Castello-Piazzetta Reale davanti alla
Biglietteria di Palazzo Reale, le visite sono così
programmate:

Mercoledì 28 Novembre ritrovo alle ore
9.40 inizio visita ore10.00;
- Sabato 1 Dicembre ritrovo alle ore 9.40
inizio visita ore10.00.
-

Per un gruppo di Max 25 persone. I costi sono:
• Per
possessori
di
abbonamento
musei
per:
prenotazione + microfonaggio + guida, €7,00 cadauno;
• Per altri per: prenotazione + biglietto ingresso + microfononaggio + guida, €19,00 cadauno.
Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per copertura spese
assicurative.
La visita avrà una durata di circa 2h accompagnati dal Dott. Fabrizio Fantino
Le iscrizioni saranno effettuate con il versamento della relativa quota presso la segreteria Unitre, fino ad
esaurimento posti e non oltre il Venerdì 9 Novembre 2018 per entrambe le visite
Referente ed assistente per l’UNITRE è Antonella Barbini

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00
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