visita guidata alla mostra di

Antonello da Messina
24 marzo e 28 maggio 2019

La mostra, dedicata ad Antonello da Messina, il più grande ritrattista
del Quattrocento, riconosciuto come tale, è da considerarsi come uno
degli eventi culturali più rilevanti, nel panorama nazionale e
internazionale del 2019.
Un’occasione unica e speciale per entrare nel mondo di un artista eccelso e
inconfondibile, autore di una traccia indelebile nella storia della pittura italiana.
Potremo ammirare per la prima volta a Milano ben diciannove opere di Antonello da
Messina grazie alla collaborazione con molte istituzioni italiane e internazionali tra cui
i capolavori provenienti da Palazzo Abatellis di Palermo, primo tra tutti la celebre e
meravigliosa Annunciata, simbolo indiscutibile della mostra.
Un racconto affascinante di un artista innovatore dei suoi tempi, il cui carisma è
giunto intatto sino a noi.

PROGRAMMA
24 marzo Ritrovo ore 14.15, inizio visita ore 14.30
28 maggio Ritrovo ore 17.55, inizio visita ore 18.10
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
● 25 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com;
pagamento il giorno stesso della visita
● 22,5 euro a persona (10% meno) con pagamento tramite bonifico (all’atto
dell’iscrizione) o con carta di credito: 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 a esaurimento posti!!!
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari
e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica 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.

