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Sezione di Faenza 
    

 

48018 Faenza   □  Via Laderchi, 3   □   Tel. e Fax  0546 660668 

Domenica 27 settembre 2015 
 

M I L A N O 
 

Ore 6.15 Ritrovo in piazza san Domenico e partenza in pulman per Milano via 
autostrada; è prevista una sosta intermedia. 

Ore 10.00 Ingresso in due distinti gruppi a Palazzo Reale per la visita guidata alla 
mostra Giotto, l'Italia, evento che rientra nell'ambito delle manifestazioni 
collaterali all'Expo. L'importante esposizione propone 13 assoluti capolavori 
dai quali si dipana quell'evoluzione della rappresentazione che ai primi del 
'300 stravolgerà l'arte occidentale dando inizio all'arte moderna grazie ad 
una diversa resa dello spazio e ad una caratterizzazione fisionomica delle 
figure. Poco prima della morte Giotto fu a Milano, tuttavia sono perdute le 
opere qui realizzate; la sua eredità è invece verificabile in diversi luoghi dei 
dintorni, come l'Abbazia di Chiaravalle. 

 A seguire tempo libero; a Palazzo Reale è possibile (facoltativo e in modo 
autonomo) visitare anche la bella mostra Mito e natura. Dalla Grecia a 
Pompei. 

Ore 14.15 Partenza. 
Ore 15.00 Visita guidata all'Abbazia di Chiaravalle (chiesa e chiostro). 
 Poco resta delle antiche strutture di questa abbazia cistercense fondata nel 

1135 per volere di san Bernardo, tuttavia la chiesa attuale fu iniziata tra il 
1135 e il 1160. Del complesso fanno parte diversi corpi: chiesa, chiostro, la 
sala capitolare, refettorio, foresteria, residenza dei monaci, antico mulino 
ecc.; nella chiesa recenti lavori hanno valorizzato una straordinaria 
decorazione pittorica, una delle più importanti pagine artistiche del nostro 
'300, opera di maestri giotteschi. 

Ore 17.00 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 20.30. 
 

----------------------- 
 
QUOTA: Euro 50 per gli iscritti; euro 50+2 per i famigliari non soci. 
 La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione e assicurazione, 

biglietti e visita guidata alla mostra Giotto, biglietti e visita guidata a 
Chiaravalle. 

 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
 

faenza@italianostra.org   □   italianostra.faenza@racine.ra.it   □   http://italianostra.faenza.racine.ra.it/ 


