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SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO

MOSTRE
“DENTRO CARAVAGGIO”
Milano, Palazzo Reale, 29 settembre 2017 - 28 gennaio 2018
Michelangelo Merisi detto il Caravaggio (1571-1610) è senza dubbio uno degli artisti più affascinanti della storia dell’arte: per la sua vicenda personale drammatica e intensa, per il suo inarrivabile talento d’artista e per la
capacità di rinnovare violentemente il panorama artistico in cui visse. La mostra sarà occasione unica per ammirare diciotto capolavori, corredati eccezionalmente dalle rispettive immagini radiografiche: potremo così
davvero, come mai prima, comprendere il processo creativo del maestro e la tecnica pittorica nella sua evoluzione durante i brevissimi ma incalzanti anni di lavoro. Lo studio approfondito delle opere, condotto attraverso
un’accurata campagna di indagini diagnostiche, ci rivelerà elementi esecutivi inaspettati e sconosciuti, mentre le nuove ricerche documentarie permetteranno una corretta lettura della cronologia.

>>Caravaggio svelato - visita guidata - 1h15’
Vita e opere del maestro saranno inquadrate nel contesto storico e
artistico in cui si trovò a lavorare, per comprendere al meglio la rivoluzione da lui compiuta. Particolare attenzione sarà dedicata all’analisi della tecnica pittorica, del metodo esecutivo e creativo adottato
dal maestro: sarà occasione per capire come, grazie alle moderne
tecniche diagnostiche, le opere d’arte possano parlarci e rivelare, a
distanza di secoli, la loro storia.

Costi
Biglietto di ingresso: 8 € ad alunno (prevendita di 2 € inclusa); gratuità per 2 insegnanti accompagnatori per gruppo (max 25 alunni)
e l’accompagnatore di alunno con disabilità. Noleggio del sistema di
microfonaggio incluso nel biglietto di ingresso.
Visita guidata - 1h15’ - 70 € a gruppo

Michelangelo Merisi da Caravaggio
La Buona Ventura, 1597
(particolare)
Olio su tela, 115 x 150 cm
Roma, Musei Capitolini - Pinacoteca Capitolina

Michelangelo Merisi da Caravaggio
Fanciullo morso da un ramarro, 1596-1597
(particolare)
Olio su tela, 65,8 x 52,3 cm
Firenze, Fondazione di Studi di Storia dell’Arte Roberto Longhi

4

