
 

 
 

visita guidata alla mostra  

Dentro Caravaggio 
 

10 ottobre, 3 e 14 dicembre 2017 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

La mostra è un affascinante viaggio Dentro il Caravaggio in un percorso che ci 
permetterà di scoprire la straordinaria produzione artistica del grande maestro e 
sarà un’occasione unica per capire il processo creativo del Caravaggio, i suoi 
"pentimenti", rifacimenti, aggiustamenti nell’elaborazione della composizione. Alcune 
delle tele saranno infatti affiancate dalle rispettive immagini radiografiche. 
Attraverso un percorso di una ventina di capolavori, provenienti dai maggiori musei 
italiani e da importanti musei stranieri, esposti per la prima volta tutti insieme a 
Palazzo Reale, sarà possibile realizzare dinamicamente un interessante confronto tra 
la redazione finale dell’opera e il “pensiero” che ha seguito Caravaggio nel 
realizzarla.  

 

 

 

 

 



PROGRAMMA 

10 ottobre: Ritrovo ore 16.35, inizio visita ore 16.50 

3 dicembre: Ritrovo ore 12.35, inizio visita ore 12.50 

14 dicembre: Ritrovo ore 19.55, inizio visita ore 20.10 

 

Luogo di ritrovo: sotto i primi portici di Palazzo Reale che si affacciano su piazza 
Duomo, (NON nel cortile interno, NON alla base dello Scalone). 

Si raccomanda la puntualità.  

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

 21 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.it  ; 
pagamento il giorno stesso della visita 

 18,9 euro a persona (10% meno) tramite acquisto con bonifico bancario o carta 
di credito sul sito www.artemidearte.com 

 
 
La quota comprende:  

 Ingresso preferenziale, senza coda, alla mostra  
 Visita guidata  
 Sistema di microfonaggio (per ascoltare la guida senza essere disturbati). 
 Prenotazione e pagamento anticipato dei biglietti 

 
 
Iscrizioni valide fino ad esaurimento posti disponibili. 

 
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO 
in orari e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casisitica si applica il prezzo 
dell’iscrizione via mail.  
 
 



PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE: 
In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare 
ugualmente l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto. 
 

 

 


