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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione del   

Dott. FABRIZIO FANTINO, due date per una visita alla mostra:  

ANDREA MANTEGNA  

RIVIVERE L'ANTICO, COSTRUIRE IL MODERNO  

PALAZZO MADAMA, CORTE MEDIEVALE E PIANO NOBILE 

Sabato 01 Febbraio 2020 – Ore 10.15 e Ore 15.15 

La grande esposizione 
vede protagonista 
Andrea Mantegna 

(Isola di Carturo 1431 

– Mantova 1506), uno 
dei più importanti 
artisti del 
Rinascimento italiano, 
in grado di coniugare 
nelle proprie opere la 

passione per l’antichità 
classica, ardite 
sperimentazioni 
prospettiche e uno 
straordinario realismo 
nella resa della figura 
umana. 

La rassegna presenta il 
percorso artistico del grande pittore, dai prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista di corte dei 
Gonzaga, articolato in sei sezioni che evidenziano momenti particolari della sua carriera e significativi aspetti dei suoi 
interessi e della sua personalità artistica, illustrando al tempo stesso alcuni temi meno indagati come il rapporto di 

Mantegna con l’architettura e con i letterati. 

Viene così proposta ai visitatori un’ampia lettura della figura dell’artista, che definì il suo originalissimo linguaggio 

formativo sulla base della profonda e diretta conoscenza delle opere padovane di Donatello, della familiarità con i 
lavori di Jacopo Bellini e dei suoi figli (in particolare del geniale Giovanni), delle novità fiorentine e fiamminghe, 
nonché dello studio della scultura antica...       

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici, ritrovo in Piazza Castello davanti 

all'ingresso di Palazzo Madama, le visite sono così programmate:  

- Sabato 01 Febbraio ritrovo alle ore 9.45 inizio visita ore10.15; 
- Sabato 01 Febbraio ritrovo alle ore 14.45 inizio visita ore15.15; 

Per ogni gruppo di  Max 22 persone. I costi sono: 

• Per possessori di abbonamento musei per: prenotazione + guida + auricolari, €7,00 cadauno;  

• Per altri per: prenotazione + biglietto ingresso + guida + auricolari, €20,00 cadauno. 

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

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 10 Gennaio 2020 per entrambe le visite.   

Referente ed assistente per l’UNITRE è la Sig.ra  Antonella Barbini. 
 Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 Tel./Fax. 011-644771 e-mail: 
info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

