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Milano, 19 Aprile 2011

UN  MAGGIO  DENSO  DI  PROPOSTE

Caro socio,

come già proposto nella precedente circolare, la nostra Associazione effettuerà per il
prossimo mese di maggio le seguenti manifestazioni :

Giovedì 5 Maggio ,  alle ore 18,30, in sede (via Dogana, 2), verrà proiettato un
documentario sulla pittura dell’Arcimboldo e sul vivace e ricco mondo del ‘500 che ne
vide crescere la fama.  Tale proiezione rappresenta un’utile introduzione alla visita
alla Mostra dell’Arcimboldo, prevista per il successivo Sabato.

Giuseppe Arcimboldo, nato nel 1526 a Milano da Biagio, pittore accreditato presso la
Veneranda Fabbrica del Duomo e discendente di un'aristocratica famiglia, ha seguito
dapprima l’attività paterna, lavorando al duomo di Milano ed a quello di Monza.  La sua
vita avventurosa l’ha portato poi a Vienna alla corte di Massimiliano d’Asburgo e di qui
a quella di Praga alla corte di Rodolfo II d’Asburgo, conoscendo un raffinato mondo ar-
tistico di cui la mostra dà uno spaccato molto interessante. L’Arcimboldo è noto so-
prattutto per le sue "Teste Composte", ritratti burleschi eseguiti combinando magi-
stralmente oggetti, vegetali o animali come in un puzzle.

Sabato 7 Maggio, ore 10,00 in Palazzo Reale (primo piano lato A1) visita guidata
gratuita alla “Mostra Arcimboldo”.  Le iscrizioni sono già chiuse.

L'iniziativa ha lo scopo di restituire Arcimboldo al suo contesto d'origine, fornendo una
panoramica approfondita del clima culturale e artistico della Mittleeuropa cinquecente-
sca. Accanto alle opere del pittore sono infatti esposti bozzetti e disegni di Leonardo Da
Vinci, di Girolamo della Porta e di altri artisti dell’epoca, vasi, scudi e codici miniati.

Sabato 28 e Domenica 29 Maggio, viaggio a Bormio, in Valdisotto ed in Val-
furva ove varrà assegnato il “Lavegin d’Or 2011” alla Fondazione Teregua che ha
sponsorizzato il restauro dell’omonima chiesa.
Il tour prevede anche la visita alle opere d’arte della Valdisotto, fra cui un ciclo pitto-
rico di Vincenzo De Barberis, pittore bresciano della cerchia di Bernardino Luini ed
autore degli affreschi della chiesa di Teregua.
Le iscrizioni sono già chiuse.  Quei soci che desiderassero ancora iscriversi al tour
potranno rivolgersi a Club Kipling – Arte del Viaggio, via Baracchini 9 – 20123 Mila-
no, tel. 02.72599326, info@clubkipling.it

Le due giornate del tour prevedono il seguente programma :
Sabato 28 maggio
- ore 08,00  appuntamento in Stazione Centrale (in testa al binario per Tirano)
- ore 08,20  partenza in treno per Tirano (arrivo 10,50) e poi in pullman per Bormio
- ore 11,30  arrivo a Bormio, Hotel Genzianella, sistemazione nelle camere
- ore 13,00  pranzo all’Hotel Genzianella (tel. 0342.904485)
- ore 14,30  visite guidate ai tesori d’arte della Valdisotto : in Cepina parrocchiale

dell’Assunta (XIV-XVII sec.) ed attiguo ossario con lunetta, ancona lignea di scuola
tedesca ed affreschi di G.P.Ligari; ciclo di De Barberis nelle chiese di S. Lucia (loca-
lità Fumarogo) e S. Pietro (belvedere di Piatta).  Rientro a Bormio con pausa di
tempo libero nel centro storico e possibilità di assistere alla S.Messa.



- ore 20,00  cena all’Hotel Genzianella

Domenica 29 maggio
- ore 08,00  prima colazione
- ore 09,00  partenza per Sant’Antonio di Valfurva e visita alla cinquecentesca chiesa

della SS Trinità posta sul terrazzo di Teregua ed oggetto del restauro integrale cu-
rato dalla Associazione Teregua.  Si ammireranno gli affreschi del De Barberis, l’al-
tare in pietra del ‘500, l’ancona lignea sul modello dei Flügelaltar tirolesi, la campa-
na del ‘600 del lorenese Nicolas Garnier ed il bel loggiato.

- ore 11,30  Auditorio di Sant’Antonio Valfurva, saluto delle autorità, cerimonia di
consegna del Lavegin d’Or 2011 all’Associazione Teregua, descrizione dei restauri

- ore 12,30  partenza per Bormio
- ore 13,00  pranzo ufficiale con le autorità all’Hotel Genzianella
- ore 15,30  partenza in pullman per Tirano
- ore 17,10  partenza in treno per Milano
- ore 19,40  arrivo a Milano (Stazione Centrale)

In tali visite il gruppo sarà accompagnato da una guida di prim’ordine, il nostro socio
dr.Elio Bertolina, fondatore della celebre agenzia di viaggi Loisir.

Come già annunciato, le iscrizioni hanno dovuto esser chiuse lo scorso 31 marzo per
consentire all’agenzia di viaggi incaricata (Club Kipling) di provvedere alle prenotazioni
dell’albergo e dei mezzi di trasporto.
Pur non essendo stato raggiunto il numero di partecipanti preventivato (meno di 20
contro i 30 previsti), siamo riusciti a contenere le quote individuali di partecipazione al
tour a 200 € per camera doppia e 220 € per camera singola, grazie al contributo for-
nito dalla nostra Associazione.
Per i soci che, non partecipando al tour e giungendo nella giornata di domenica con
propri mezzi in Valfurva, desiderassero prender parte solamente alla cerimonia di con-
segna del Lavegin d’Or ed al successivo pranzo ufficiale all’Hotel Genzianella, la quota
di partecipazione individuale ammonta a 45 €.  Tali soci sono pregati di segnalare per
tempo la loro presenza.

Lieto di poterti nuovamente incontrare a tali appuntamenti

 Il Presidente
Franco Visintin


