L’Associazione Volontari Pensionati Lecchesi
in collaborazione con Il Giglio - Comune di Lecco
propone
le seguenti iniziative pomeridiane, sempre con partenza dal parcheggio bus nelle vicinanze
dell’Oratorio di Pescarenico – Corso Carlo Alberto , 54-56

Programma
LUNEDÌ 10 FEBBRAIO

VISITA GUIDATA AD ALZANO LOMBARDO DELLA BASILICA DI SAN MARTINO
PARTENZA DA LECCO ORE 12.45—PARTENZA DA BERGAMO ORE 18
QUOTA 26 EURO (BUS, INGRESSI, VISITA GUIDATA, ASSICURAZIONE)
PRENOTAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 10 DI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019
PAGAMENTO MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020 (dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30)

La Chiesa dedicata a San Martino vescovo è con planimetria articolata su tre navate. Ricostruita del 1659 da Gerolamo Quadrio e decorata da Giovanni Angelo Sala, fu elevata a rango di Basilica Minore nel 1923. Sui fianchi delle navate laterali si aprono quattro cappelle: sul lato sinistro, da ammirare la Cappella del Rosario. Di particolare importanza la presenza del pulpito
dello scultore Andrea Fantoni per la parte lignea, e dei Manni per l’intarsio marmoreo. Tra la navata centrale ed il presbiterio,
è collocato il monumentale organo con 2242 canne, a due tastiere, costruito dai fratelli Serassi. Collegate alla Basilica, visiteremo le tre sagrestie, costruite nell’ottavo decennio del Seicento, con capolavori di sculture in legno dei Fantoni, con intagli e
intarsi dei Caniana. Nel Museo d’arte sacra, distribuito su tre piani, di particolare interesse, oltre a pregiati reperti d’arte pittorica, scultorea, orafa, arredi e strumenti religiosi, si potranno ammirare un’importante tela del Tintoretto ed una celebre pala
di Palma il Vecchio.

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO

VISITA GUIDATA DELLA GALLERIA D’ARTE MODERNA—MILANO
PARTENZA DA LECCO ORE 12—PARTENZA DA MILANO ORE 18
QUOTA 29** EURO (BUS, ZTL, INGRESSI, VISITA GUIDATA, ASSICURAZIONE)
PRENOTAZIONE A PARTIRE DALLE ORE 10 DI LUNEDÌ 2 DICEMBRE 2019
PAGAMENTO MARTEDÌ 4 FEBBRAIO 2020 (dalle 9.30 alle 12 e dalle 14.30 alle 16.30)
**POSSESSORI ABBONAMENTO MUSEI LOMBARDIA, PRESENTARE TESSERA

La Villa Reale di Milano che ospita la Galleria d’Arte Moderna è uno dei capolavori del Neoclassicismo milanese. È stata realizzata tra il 1790 e il 1796 come residenza del conte Ludovico Barbiano di Belgiojoso, è anche celebre, infatti, come Villa Belgiojoso. È stata progettata con eleganza e funzionalità dall'architetto austriaco Leopoldo Pollack. Il pregio delle opere esposte
rende internazionalmente nota la Galleria d'arte moderna di Milano: le collezioni sono allestite al primo e al secondo piano, cui
si accede dall'atrio al centro del pianterreno e dal successivo scalone. Il percorso prende avvio dalle prime sei sale, volte a illustrare temi e personaggi del Neoclassicismo, fra i quali spiccano i capolavori di Appiani e Canova. Due intere sale sono dedicate
al genere del ritratto, con particolare attenzione alle opere di Hayez. La sfarzosa sala da ballo e la luminosa sala del Parnaso,
entrambe libere da opere, costituiscono due pause nel percorso espositivo. La stagione romantica è ripercorsa attraverso gli
artisti principali (Faruffini, Mosè Bianchi, Induno, Piccio) e nella sala monografica dedicata alla Scapigliatura. La ricca stagione
divisionista, infine, è rievocata in una serie di sale tematiche: Segantini, Grubicy, Longoni, fino ai dipinti di soggetto sociale di
Morbelli, Sottocornola e Nomellini. Dopo la sezione con i capolavori di Medardo Rosso, il percorso al primo piano si conclude
con le pitture simboliste di Previati e Segantini. La visita prosegue al secondo piano con la Collezione Grassi, raccolta di capolavori di pittura italiana e straniera dal XIV al XX secolo, cui si aggiunge un nucleo di opere di arte orientale. Fra le opere esposte,
pezzi unici di Manet, Cézanne, Van Gogh, Gauguin. In continuità con la precedente, si visita infine la Collezione Vismara, che
raccoglie opere di pittura e scultura del Novecento italiano (Carrà, De Pisis, Modigliani, Morandi, Sironi) e straniero (Picasso,
Matisse, Renoir, Vuillard, Rouault, Dufy).

Le iniziative sono per persone ultrasessantenni di Lecco
Il numero di posti disponibili è limitato, pertanto le persone interessate possono iscriversi
via mail a avplecchesi@virgilio.it o telefonando al 0341 350390 / 331 1461652
oppure presentandosi all’A.V.P.L., Via Ghislanzoni 91 (presso IL GIGLIO) il lunedì e giovedì dalle 14.30 alle 17.30
Solo per informazioni è possibile contattare Il GIGLIO, telefono 0341 287592/348 5272116 (martedì-venerdì 10-12)
Organizzazione Tecnica:

LECCO

