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La Madonna Esterhazy di Raffaello a
Palazzo Marino

Più video

Si rinnova così la tradizione che vede ogni anno una grande opera d'arte ospitata dalla Sala
Alessi del Comune di Milano a disposizione dei cittadini, che la possono visitare gratis dal 3
dicembre all'11 gennaio prossimo. L'opera del genio del Rinascimento proviene dal Museo delle
Belle Arti di Budapest e nell'allestimento non è da sola
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mamma di Leonardo, Caterina, fosse
una schiava di origine orientale a servizio di ...
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MILANO - La Madonna Esterhazy di Raffaello arriva a Palazzo Marino. Si rinnova
così la tradizione che vede ogni anno una grande opera d'arte ospitata dalla Sala

Alessi del Comune di Milano a disposizione dei cittadini, che la possono visitare
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Realizzata dalla Cattleya di Riccardo
Tozzi, Marco Chimenz e Giovanni Stabilini
per Sky e diretta da Stefano Sollima. Il...

gratis dal 3 dicembre all'11 gennaio prossimo. L'opera del genio del Rinascimento

come spiega lo storico dell'arte e il curatore dell'esposizione Stefano Zuffi.

Andrew Smaldone, la pittura come
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«Quest'anno l'idea è stata quella di affiancare a questo dipinto che proviene
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dall'estero altre due opere, in modo da creare un percorso, un piccolo racconto che

Artista americano che arriva a Firenze per

si basa sulla lettura e l'interpretazione di motivi e modelli di Leonardo perchè

studiare e conoscere il Rinascimento
italiano, ma sorpresa delle sorprese...,...

proviene dal Museo delle Belle Arti di Budapest e nell'allestimento non è da sola,

quest'opera di base, nella sua struttura fondamentale, ha la memoria delle
composizioni di Leonardo». All'inizio i visitatori incontrano la «Vergine del
Borghetto», copia milanese antica della «Vergine delle Rocce», e la «Madonna
della Rosa» di Giovanni Antonio Boltraffio, in prestito dal Museo Poldi Pezzoli.
«Un'opera d'arte per quanto bellissima e appassionante, non deve mai essere vista
in modo isolato e autonomo». L'iniziativa, posta sotto l'Alto Patronato del

Von Trier si confessa: «dipendo» da
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Il celebre regista danese, che si sta
disintossicando, ha ammesso
in'intervista di non essere sicuro di poter fare a men...

presidente della Repubblica, patrocinata dal ministero della Cultura e promossa da
Comune, Intesa Sanpaolo e La Rinascente, fa parte del programma di Expo in
Città, promosso insieme a Camera di Commercio. «Questa mostra precede di
poche settimane la grande mostra dedicata a Leonardo, evento culturale
fondamentale di Expo 2015». Il tradizionale appuntamento del periodo natalizio con
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un capolavoro dell'arte universale, ha ricordato Giovanni Bazoli, presidente del
Consiglio di sorveglianza di Intesa Sanpaolo, si svolge a pochi passi dalle Gallerie
di Piazza Scala e anticipa i grandi eventi del semestre Expo.

1

La Gioconda era la mamma cinese di Leonardo

2

Andrew Smaldone, la pittura come architettura e intimità

3

Amazon "regala" per sbaglio merci per 4500 euro a uno
studente

TI POTREBBERO INTERESSARE ANCHE
Mostre nel DiariodelWeb.it

Leggi tutte »

VIDEO: L'Académie de France a Roma presenta «I bassi fondi del Barocco. La Roma del vizio e

4
5

VIDEO: «Progetto disequilibrante»: Ugo La Pietra alla Triennale di Milano

Premiati a Milano i tre vincitori del concorso
«videomakARS»

della miseria»
VIDEO: Amos Gitai presenta «Strade/Ways» a Palazzo reale a Milano

Sul set di «Rex 8» Flavio Parenti stile Diabolik

6
7

VIDEO: Bergamo celebra il suo Palma il vecchio

Un ninja all'Istituto giapponese di cultura di Roma
Amos Gitai presenta «Strade/Ways» a Palazzo reale a
Milano

A Roma arriva «Zero»

COMMENTI

8

Si scrive a L'Aquila o all'Aquila? Parlano luminari

9

Cinema, Ipotesi Capotondi per "Tutte lo vogliono"

10

New York,Springsteen e Martin cantano con gli U2 al posto di
Bono

Diario del Web S.r.l.
Via Vaglio Colma, 58 - 13900 Biella.

Chi siamo
Contatti
Avviso Legale

