
               

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I viaggi dell’Arte 
ANTONELLO DA MESSINA 

conferenza e visite guidate alla mostra 

A partire dal 21 febbraio e fino al 2 giugno 2019 Palazzo Reale ospiterà una nuova importante 
mostra dedicata a Antonello da Messina.  

Con  I Viaggi dell’arte,  il progetto dell’Assessorato alle Politiche Culturali,   si intende dedicare 
una serata di approfondimento all’artista  e all’esposizione “Antonello da Messina. Dentro la 
pittura” per la quale saranno organizzati gruppi in visita guidata.  

La mostra nasce con l’intento di indagare l’arte del pittore siciliano con uno sguardo analitico, 
preciso, capace di mettere a fuoco ogni singolo tratto della sua tecnica senza eguali. Per questo 
motivo, accanto alle opere di Antonello, saranno esposti i taccuini di Giovan Battista Cavalcaselle, 
critico che per primo ne ricostruì il catalogo. 

Martedì 26 marzo alle ore 20.45 in Corte Valenti  “Antonello da Messina. Dal mito alla 
storia” incontro  condotto dal Dott. Furio Bringhenti, esperto di Ad Artem, ad ingresso libero.  

 La visita guidata a Palazzo Reale alla mostra viene proposta per sabato 6 aprile in tarda 
mattinata. 

Antonello da Messina attraversa il Rinascimento da assoluto protagonista, proponendosi come uno 
dei più grandi ritrattisti di ogni tempo. La visita guidata alla grande mostra che Palazzo Reale 
dedica all'artista siciliano ne analizza l'intero percorso artistico: dalle suggestioni provenienti dalla 
pittura fiamminga e provenzale, fino alla straordinaria indagine sullo spazio propria dei maestri 
italiani. Dalla formazione napoletana, fino ai grandi successi veneziani, Antonello fonde e 
ripropone le più significative tendenze della sua epoca: in un infinito racconto fatto di volti, 
dettagli, emozioni dipinte, con la sensibilità del narratore moderno. 

Si invita chi interessato a contattare in breve tempo il Servizio Cultura per l’iscrizione. Il numero 
di posti disponibile è limitato. Termine ultimo per il pagamento sarà martedì 12 marzo 

Servizio Cultura. Corte Valenti via Monza 12 - tel. 02 99073701  
cultura@comune.garbagnate-milanese.mi.it 
 
Il Sindaco - Dott. Daniele Davide Barletta 
 

  

 


