Agenzia

Viaggi

Sabato 10/12/2016
ASPETTANDO IL NATALE

& Turismo

CARTA di

IMBARC
ogni viaggio una storia

Alla ricerca di un regalo?

via G. Mazzini 221-35030 Rubano, Pd
tel. 049.61.22.11 – fax 049.61.17.52
tiso@tisogranturismo.com
www.tisogranturismo.com

Ecco dove cercare…
MilanoFiera Rho:

Mostra-Mercato Internazionale
dell'Artigianato
…e per Voi un “gioiello”
Palazzo Marino sede del Municipio di Miano
ci regala la " Madonna della Misericordia “
di Piero della Francesca*
Prima opera documentata dell’artista, è uno dei massimi
capolavori del Rinascimento, pala centrale dell’omonimo
Polittico e proveniente dal Museo Civico di Sansepolcro. La
città è una delle voci dell’Italia cosiddetta minore che è scrigno
di tesori straordinari e mai abbastanza conosciuti; situata al
confine con Umbria e Marche, è la città natale di Piero
della Francesca (12 settembre 1416/1417 circa – Borgo
Sansepolcro, 12 ottobre 1492), uno dei testimoni del
rinascimento italiano, seconda generazione dei pittori-umanisti.

L’ opera di Piero della Francesca si orienta tra la prospettiva
geometrica di Brunelleschi, la plasticità di Masaccio, la luce
altissima che schiarisce le ombre e definisce i colori di Beato
Angelico e la descrizione scrupolosa e attenta alla realtà dei
fiamminghi.
La sua attività può senz'altro essere sintetizzata come un
processo che va dalla pratica pittorica, alla matematica, alla
speculazione matematica astratta: la sua espressione poetica sono la semplificazione geometrica sia delle
composizioni che dei volumi, l'immobilità cerimoniale dei gesti, l'attenzione alla verità umana.
Programma:
ore 7,00 partenza da Padova Piazza Azzurri d’Italia
ore 10,30 ingresso alla fiera dell’artigianato a Rho – Fieramilano, visita e pranzo liberi fino alle ore 14,30
14,35 Trasferimento in centro a Milano a Palazzo Marino per la Visita della Madonna della Misericordia
ore 17,30 inizio viaggio di rientro a Padova

Quota individuale di partecipazione: 35,00 €
minimo 20 persone
la quota comprende:
viaggio in Bus GT
ingressi dove previsti
assicurazione RCTO

Agenzia Viaggio Carta d’Imbarco di Padova
Licenza Provinciale n° 2149 del 04/08/2003
* www.cronacamilano.it/milano-gratis/madonna-misericordia-piero-francesca-palazzo-marino
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