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Fatti . PA Informa . Arte, cultura, intrattenimento . Esposta la Madonna Esterházy. Pisapia: "Il Natale di Milano si riempie ancora una volta di arte"
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Esposta la Madonna Esterházy. Pisapia: "Il Natale di
Milano si riempie ancora una volta di arte"
Tweet
Articolo pubblicato il: 02/12/2014
Il Sindaco: “Grazie a Intesa San Paolo, La Rinascente e a tutti i partner istituzionali che hanno voluto essere al nostro fianco
per proseguire questa tradizione di arte e cultura” Milano, 2 dicembre 2014 – “Il Natale di Milano si riempie ancora una volta
di arte, di bellezza e di cultura. Raffaello torna a Palazzo Marino, in Sala Alessi con la Madonna Esterházy - concessa dal
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Museo di Budapest – per la tradizionale mostra gratuita che rappresenta il regalo a tutti i milanesi e alle migliaia di turisti
che saranno nella nostra città in questo periodo di feste. L’opera di Raffaello, però, è molto di più che un semplice regalo di
Natale alla città, è il risultato di un metodo di lavoro con cui l’Amministrazione crea alleanze strategiche con i privati a favore
della crescita e dello sviluppo culturale di Milano”. Lo ha detto il Sindaco di Milano Giuliano Pisapia intervenendo alla
presentazione della mostra di Natale a Palazzo Marino “Raffaello. La Madonna”, aperta al pubblico, mercoledì 3 dicembre
2014 all’11 gennaio 2015. Alla presentazione sono intervenuti anche Giovanni Bazoli, presidente del Consiglio di
Sorveglianza di Intesa Sanpaolo, l’assessore alla Cultura Filippo Del Corno, Alberto Baldan, amministratore delegato de la
Rinascente e Stefano Zuffi, curatore della mostra e Dora Sallay del Museo delle Belle Arti di Budapest. “Grazie a chi, Intesa
San Paolo e La Rinascente, e tutti i partner istituzionali, - ha proseguito il Sindaco Pisapia - ha voluto essere al nostro
fianco per proseguire questa tradizione di arte e cultura, sarà possibile per oltre un mese ammirare la straordinaria opera
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di Raffaello, un capolavoro affascinante che parla al visitatore sia dalla tela, dai colori, dalla tecnica, dall’espressione delle
figure, sia dalla storia che accompagna l’opera. Una storia fatta anche di viaggi rocamboleschi”. “Questa mostra poi si
aggiunge alle tante in programma in questi mesi a Milano, da Segantini a Van Gogh, da Chagall al Pollaiolo, o ancora tutte
le iniziative previste per la Prima della Scala diffusa per conoscere ed ascoltare il Fidelio di Beethoven. Milano si prepara
ad accogliere Expo e con esso una grande stagione culturale grazie a Expo in città che offrirà oltre 10mila appuntamenti a
ragazzi, famiglie, scuole e turisti”, ha concluso il Sindaco.
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