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 > La nuova Brera - visita guidata - 1h15’/2h
La storia della Pinacoteca di Brera inizia più di duecento anni fa 
quando venne istituita come luogo nel quale gli studenti dell’Acca-
demia di Belle Arti potessero confrontarsi con le opere dei grandi 
maestri dal vero. Da allora, il museo si è ingrandito e ha attraversato 
diversi rinnovamenti, di cui l’ultimo è terminato nel 2018 e attende 
di completarsi con  l’apertura di Palazzo Citterio per l’esposizione di 
altre opere di Brera, tra cui quelle del Novecento. La visita guidata 
sarà occasione per vedere la… nuova Brera, e quanto oggi si può 
ammirare nelle sue sale, capolavori come Lo sposalizio della Vergine 
di Raffaello, il Cristo morto di Mantegna, la Pala Montefeltro di Piero 
della Francesca, la Cena in Emmaus di Caravaggio, il Bacio di Hayez. 
Di grande fascino e interesse, per chi ha tempo da dedicare in più, 
è tutto il Palazzo di Brera che ospita anche la Biblioteca Braidense e 
l’Orto Botanico, oltre naturalmente all’Accademia. 

Su richiesta è possibile approfondire un determinato arco cronologi-
co o una particolare tematica.

 > Brera e il Seicento lombardo tra pittura e architettura
visita dal museo alla città - 2h
Scopriamo il Seicento lombardo, testimoniato a Brera dall’architet-
tura del Palazzo ad opera di Francesco Maria Richini e in Pinacoteca 
dai dipinti di maestri legati al clima controriformistico borromaico: 
li confronteremo poi con la lezione stravolgente di Caravaggio nella 
Cena in Emmaus e nelle opere degli artisti da lui influenzati. Visite-
remo infine uno dei capolavori del Richini, la barocca chiesa di San 
Giuseppe, che coniuga elementi architettonici romani e aspetti di 
tradizione lombarda.

 > Brera e la Milano del Risorgimento - visita dal museo alla città - 2h
Dopo la visita alle opere ottocentesche della Pinacoteca, passeggia-
mo fra i palazzi di via Brera, via Monte di Pietà e via Montenapole-
one, alla scoperta delle vicende legate alla vita culturale e politica 
milanese dal periodo napoleonico alle Cinque Giornate. 

Costi
Biglietto di ingresso (prevendita inclusa): 14 € cad. / 4 € cad. ri-
dotto (18-25 anni)
Visita guidata - 1h15’ - 100€ a gruppo (max 25 persone); 2h - 160€ 
a gruppo (max 25 persone)
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