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

ALBRECHT DÜRER 
e il Rinascimento fra la Germania e l’Italia 

Palazzo Reale Milano  

Nel pomeriggio visita alla CHIESA DI SAN MAURIZIO 

Venerdì 23/03/2018   
La mostra propone al pubblico l’opera di Albrecht Dürer, considerato 

protagonista assoluto del Rinascimento tedesco ed europeo, all’epoca 

della sua più alta espressione. La sua carriera segna un momento di 

grande effervescenza in termini socio-economici, artistici, culturali ed 

intellettuali nel contesto del Rinascimento tedesco, ma anche un momento 

di massima apertura verso l’Europa, sia del Sud sia del Nord. La mostra 

mette in evidenza i rapporti reciproci tra la sua opera e quella di grandi 

maestri suoi contemporanei, Cranach, Giorgione, Lorenzo Lotto e altri, 

attraverso disegni, incisioni, dipinti e grafica. 

Albrecht Dürer (Norimberga, 21 maggio 1471 – Norimberga, 6 aprile 

1528) è stato un pittore, incisore, matematico e trattatista tedesco. Figlio 

di un ungherese, viene considerato il massimo esponente della pittura 

tedesca rinascimentale. A Venezia l'artista entrò in contatto con ambienti 

neoplatonici. Si presume che tali ambienti abbiano sollevato il suo 

carattere verso l'aggregazione esoterica. Classico esempio è l'opera dal 

titolo Melencolia I, realizzata nel 1514, in cui sono presenti evidenti 

simbologie ermetiche. 

LA CHIESA DI SAN MAURIZIO AL MONASTERO 
MAGGIORE: Tappa obbligatoria di qualsiasi itinerario turistico milanese, 

seppur ancora troppo poco conosciuta dagli stessi Milanesi, la chiesa di San 

Maurizio al Monastero Maggiore, in corso Magenta, è stata meritatamente 

definita la "Cappella Sistina" meneghina. Ci troviamo di fronte ad un un vero 

e proprio scrigno dell'arte lombarda cinquecentesca, con una precisa 

descrizione architettonica della chiesa, opera dell'architetto e scultore Gian 

Giacomo Dolcebuono, e, soprattutto, dei suoi splendidi affreschi, primi fra 

tutti quelli eseguiti da Bernardino Luini. 

Programma con Orari di massima: 
Ore 7,20: Ritrovo e Partenza da Moncalieri, Via Martiri della Libertà, angolo Viale 
Stazione; 

Ore 10,00: Arrivo a Milano nei pressi del Castello Sforzesco e proseguimento a piedi 
(20/25min. circa) per raggiungere il Palazzo Reale per la visita guidata alla Mostra;  

Ore 13,00 Pranzo libero; 

Ore 14,45 Ritrovo davanti Palazzo Reale per poi recarsi in C.so Magenta 15 per la 
visita guidata alla Chiesa di San Maurizio (circa 20 min. a piedi); 

Ore 17,00 Circa partenza per il rientro a Moncalieri. 

Per un gruppo di Max 29 persone. I costi per i Soci sono: 

 Per: pullman + ecopass + ingressi + guida + auricolari, €45,00 cadauno;  

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €5,00 per copertura spese assicurative.    

Le iscrizioni sono effettuate con il versamento della relativa quota presso la segreteria UNITRE, fino 

ad esaurimento posti, entro e non oltre Venerdì 2 Marzo 2018.  

Referenti ed assistenti per l’UNITRE sono: Antonella Barbini e Gian Paolo Ferrero. 

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/

