
ORE 8.15 PARTENZA DA ROVATO-PIAZZA GARIBALDI
ORE 10.00 INCONTRO CON LA GUIDA PRESSO CASTELLO SFORZESCO E PASSEGGIATA NEL CENTRO 

ORE 11.45/12.00 VISITA GUIDATA DELLA MOSTRA DI J.SOROLLA PRESSO IL PALAZZO REALE
AL TERMINE PRANZO LIBERO.

ORE 14.45 TRASFERIMENTO IN BUS ALL’HANGAR BICOCCA, DOVE VI ATTENDONO LE GUIDE PER LA
VISITA GUIDATA(h.15.30) DI CIRCA H.1.5, DELL’HANGAR BICOCCA, DELLE MOSTRE TEMPORANEE(STEVE

MCQUEEN E “METASPORE” DI ANITA VI) E DEI 7 PALAZZI CELESTI .
AL TERMINE RIENTRO VERSO IL LUOGO DI PARTENZA.

PALAZZO REALE-MOSTRA DI JOAQUIN SOROLLA     Per la prima volta in Italia,a Palazzo Reale dal 25 febbraio
al  26  giugno, un’esposizione  monografica  ripercorre  la  ricca  e  fortunata  produzione  artistica del  grande  pittore
spagnolo Joaquín Sorolla y Bastida (Valencia 1863-Cercedilla 1923). Poco noto al pubblico italiano, Sorolla è stato
uno dei massimi rappresentanti della moderna pittura iberica a cavallo tra Ottocento e Novecento,  Nella nobile
cornice degli  ambienti al primo piano di Palazzo Reale, la mostra ripercorre tutto l’arco della carriera di Joaquín
Sorolla dagli esordi negli anni Ottanta dell’Ottocento. Dividendo gli  splendidi esempi della sua ricerca artistica in
sezioni tematiche; lo sguardo sulla realtà, i ritratti, i giardini e i riflessi di luce, il mare, i tipos e gli studi classici,  la
mostra ci regala un ritratto esaustivo, umano e artistico del pittore .

HANGAR BICOCCA Pirelli HangarBicocca è una fondazione no profit nata a Milano nel 2004 dalla riconversione
di uno stabilimento industriale  in  un’istituzione dedicata alla  produzione e promozione di  arte  contemporanea.
Luogo dinamico di sperimentazione e ricerca, con i suoi 15.000 metri quadrati è tra gli spazi espositivi a sviluppo
orizzontale più grandi d’Europa e ogni anno presenta importanti mostre personali di artisti italiani e internazionali. “I
SETTE PALAZZI CELESTI 2004-2015” DI ANSELM KIEFER. Un mediatore culturale guiderà il pubblico alla scoperta
dell’installazione permanente I Sette Palazzi Celesti 2004-2015 di Anselm Kiefer, la più importante opera del grande
artista tedesco in uno spazio espositivo. Realizzata per l’apertura di Pirelli HangarBicocca nel 2004 e arricchita nel
2015 da cinque opere pittoriche, questa monumentale opera affronta i grandi temi della storia dell’uomo attraverso
una moltitudine di riferimenti culturali e simbolici.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: EURO 65(MIN.40)

La  quota  comprende:  trasferimento  Rovato/Milano  A/R •  •  assicurazione  medico-sanitaria-   con  le
restrizioni  previste  dalla  polizza  e disponibile  in  agenzia•  ingressi  guidati  (mostra  di  Sorolla  e  Hangar
Bicocca)  •  passeggiata  guidata  del  centro  storico.  La  quota  non  comprende:  pranzo, assicurazione
annullamento, mance, gli extra e tutto quanto non specificato alla voce “la quota comprende” 

NB: L’ingresso è consentito unicamente a chi è in possesso di “Super green Pass contenente il QR Code

ISCRIZIONI PRESSO AUSER ROVATO – 
MARIOLINA CELL. 320/7823927 MILENA CELL. 333/1711996

ORGANIZZAZIONE TECNICA ETLISIND VIAGGI SRL.
– VIA F.LLI FOLONARI,18 – 25126 BRESCIA Tel. 030-3729258-  email:  agenziabrescia@ etlisind.it

MILANO 8 MAGGIO 2022MILANO 8 MAGGIO 2022
MOSTRA DI J.SOROLLA/HANGAR BICOCCAMOSTRA DI J.SOROLLA/HANGAR BICOCCA


