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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con FABRIZIO FANTINO, una visita alla mostra:  

DENTRO CARAVAGGIO  

Palazzo Reale Milano – primo pomeriggio 

In mattinata visita alla CERTOSA DI GAREGNANO 

programmate per: Mercoledì 15/11/2017 e 10/01/2018   

DENTRO CARAVAGGIO: La preannunciamo per tempo, poiché vale la pena organizzarsi e non perdersela. 

Sarà presentata a Milano, negli spazi espositivi di Palazzo Reale, la 
mostra “DENTRO CARAVAGGIO”, la cui apertura è prevista dal 28 
settembre sino al 28 gennaio 2018. Come spiegano gli stessi 
organizzatori, qui vi sarà il racconto della straordinaria produzione di 
Michelangelo Merisi da Caravaggio, ripercorso in una prospettiva 
nuova e inesplorata, ovvero riletta alla luce delle novità cronologiche 
emerse dai documenti e dalle ricerche più recenti. Il tutto anche a 

partire dall’approfondito studio che ha portato a termine interessanti 
indagini diagnostiche (radiografie, riflettografie, macrofoto e xfr, 
eseguite con strumenti di ultima generazione) sulle ventidue opere 
autografe del maestro ancora conservate a Roma e qui ora, per la 
prima volta assieme, esibite a Milano.  
Una ventina di capolavori del Maestro, tra cui ad esempio il San 
Giovanni Battista della Galleria Corsini di Roma, il Riposo durante la 
fuga in Egitto della Galleria Doria Pamphilj o il San Francesco in 
meditazione di Palazzo Barberini.  
Così come Buona Ventura, l’olio su tela datato 1594-1595 e 
conservato alla Pinacoteca dei Musei Capitolini di Roma, per cui una 

radiografia ha messo in evidenza la stesura di un dipinto sottostante con una Madonna dalle mani giunte, in cui si 
riconoscono velo, aureola e braccia. 

LA CERTOSA DI GAREGNANO: Il complesso è opera dei secoli XVI e XVII. La chiesa abbaziale venne 

rielaborata in forme tardorinascimentali nel 1562 ed agli inizi del 

Seicento ottenne l'aggiunta di un atrio con un vestibolo 
classicheggiante. La facciata della certosa presenta dei moduli 
frammisti tra gli stili rinascimentale e barocco composti da molte 
statue, obelischi, fregi e fiamme. Essa si compone di tre ordini 
scanditi da lesene corinzie binate che dividono le varie nicchie 
contenenti effigi di santi e vescovi. All'interno, nell'area absidale, il 
soffitto è sovrastato da un tiburio di forma ottagonale, mentre tutta la 
chiesa (opera di Vincenzo Seregni), si presenta ad un'unica navata 
con volta a botte e stucchi geometrici. Celebre è il ciclo pittorico, 
eseguito in due tempi da Simone Peterzano, maestro del celebre 
Caravaggio (1578) e dal grande Daniele Crespi (1629). La sala 

capitolare conserva, nella volta, un bellissimo affresco con San 
Michele, opera di Bernardo Zenale (principio del XVI secolo). 

Programma con Orari di massima: 

Ore  7,50: Ritrovo, nei pressi della stazione e Partenza da Moncalieri verso le Ore 8,00; 

Ore 10,00: Arrivo a Milano e visita alla Certosa di Garegnano;  

Ore 12,00  Pausa pranzo facoltativa; 

Ore 13,20  Ritrovo davanti al Palazzo Reale per visita guidata alla mostra Dentro Caravaggio; 

Ore 16,30  Circa partenza per il rientro a Moncalieri. 

Per ogni data è previsto un gruppo di Max 30 persone. I costi per i Soci sono: 

 Per: ingressi + guida + auricolari, €43,00 cadauno;  

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura spese assicurative.    
Gli interessati devono dare la loro adesione e pagare il corrispettivo, in segreteria Unitre: 

 Per la visita programmata il  15 Novembre 2017 entro il  12 Ottobre 2017 

 Per la visita programmata il  10 Gennaio 2018 entro il  6 Dicembre 2017 

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 
e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

