
 

 

La quota comprende 
− Viaggio in pullman gran turismo.  

− Biglietto d'ingresso alla mostra accompagnati con 
guida. 

UNITRE MONCALIERI organizza una visita guidata alla mostra su: 

BOSCH E UN ALTRO RINASCIMENTO 
PALAZZO REALE - PIAZZA DUOMO, 12 - MILANO  

in pullman il 24 Gennaio 2023  
La visita guidata alla Mostra di Bosch a Milano è un'occasione 

imperdibile per immergersi nel mondo selvatico e fantastico di 

uno dei massimi interpreti della pittura europea del 

Cinquecento e nell'arte, visionaria e affascinante, prodotta da 

uno degli artisti più geniali e originali dell'intera storia 

dell'arte. Pseudonimo di Jeroen Anthoniszoon van Aken, 

Hieronymus Bosch nacque alla metà del Quattrocento in una 

famiglia di pittori nella zona del Brabante - oggi nei Paesi 

Bassi - fortemente ispirata da quella devotio moderna che 

imprimeva alle opere d'arte una spiritualità del tutto nuova, 

che il giovane pittore decise però di traslare sotto forma di un 

microcosmo immaginario, dove ranocchie, uccelli, 

mostriciattoli, figure umane, paesaggi simbolici e immaginifici, si caricano di significati profondi e complessi, 

rappresentati con una leggerezza che non ha paragoni nell'arte.  Tema centrale delle opere di Bosch sono i vizi 

e le virtù umane, la dannazione e la possibilità di salvezza, i sogni, le paure e le ambizioni umane, sempre 

raccontate e ragionate attraverso le sembianze fantastiche di esseri ibridi e creature simboliche che ancora 

oggi non hanno trovato un'interpretazione univoca, lasciando 

le opere di Bosch immerse in quel mistero e in quel fascino 

senza tempo che ancora comunicano e che hanno ispirato, nel 

corso dei secoli, molti artisti, creando addirittura un terreno 

fertile per le visionarie realizzazioni di Salvador Dalì, di Max 

Ernst e del Surrealismo in generale. La mostra milanese punta 

anche l'attenzione su come il linguaggio potente e universale 

di Bosch abbia creato un'immediata eco nell'arte del 

Quattrocento e del Cinquecento, andando ad influenzare la 

pittura di moltissimi artisti dell'Europa meridionale che 

attinsero temi e fantasie dalla produzione di Bosch: tra questi 

Tiziano, El Greco, Bramantino, Savoldo, solo per citarne 

alcuni... 

La mostra di Bosch a Milano è una grande retrospettiva che presenta al pubblico questo artista unico, facile da 

amare e difficile da comprendere, ma che una volta svelato rivela tutto il fascino di un mondo antico che si 

esprime con mezzi moderni, di uno spirito geniale che ha precorso i tempi creando 

un'arte che non è mai stata eguagliata e che ancora riesce a parlare al pubblico in 

maniera profonda ma al contempo divertente e sognante. 

Programma di viaggio 
➢ Ore 7:45 part. in pullman da Moncalieri, Via Mart. Libertà angolo P.za Stazione; 

➢ Autostrada e arrivo a Milano, in via Manzoni, verso le 10:15; 

➢ Ore 10:45 Ingresso alla mostra del 1° gruppo;  

➢ Ore 11:00 Ingresso alla mostra del 2° gruppo; 

➢ Pranzo e pomeriggio libero;  

➢ Ore 16:45 partenza per rientro a Moncalieri previsto per le ore 19:30 circa. 

Per 2 gruppi di max. 25 persone i Costi, per i Soci UNITRE Moncalieri (a 

cui si dà precedenza), sono di €40,00 da versare all’Unitre entro 

venerdì 16 Dicembre 2022. Dopo tale data, fino a giovedì 12 gennaio 

2023, possono partecipare anche i non iscritti all’UNITRE con un costo 

aggiuntivo di €5,00.  

Dopo il 12 Gennaio 2023, per motivi organizzativi, non sono previsti rimborsi di prenotazioni già 
confermate, ma le medesime potranno essere cedute ad eventuali   in lista di attesa. 

La referente in UNITRE per la parte logistica è la Prof.ssa Elena Cristina – Tel. 011.644771, cell. 389.5484179.    
Info: Segreteria UNITRE (orario Lun.-Ven. 15.00-18.00)  
tel. 011-644771  
e-mail: info@uni3moncalieri.i — 
sito: www.uni3moncalieri.it 

mailto:info@uni3moncalieri.i
http://www.uni3moncalieri.it/


 

 

Piantina zona nei pressi del Palazzo Reale, per eventuali escursioni in attesa della visita alla mostra 

 
 


