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Bosch e un altro Rinascimento 

a Palazzo Reale - Milano 

sabato 11 marzo 2023 

€ 60,00 Quota di Partecipazione a persona min. 30 pers. 
Bus da Parma, ingresso e visita guidata, assicurazione, capo gruppo 

Programma di massima aggiornata al 11.11.22 Ore 8:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo Ore 08:15 prelievo 
partecipanti al Centro Torri e partenza per Milano. I partecipanti dovranno ritrovarsi all’ingresso del museo 25 minuti prima dell’orario di 

visita.  Primo Ingresso ore 13,15 – secondo ingresso 13.30. Jheronimus Bosch (1453 – 1516) è noto in tutto il mondo per il suo linguaggio 

fatto di visioni oniriche e mondi curiosi, incendi, creature mostruose e figure fantastiche. Milano per la prima volta, sotto la direzione 

artistica di Palazzo Reale e Castello Sforzesco, rende omaggio al grande genio fiammingo e alla sua fortuna nell’Europa meridionale con 
un progetto espositivo inedito che presenta una tesi affascinante: Bosch, secondo i curatori, rappresenta l’emblema di un Rinascimento 

‘alternativo’, lontano dal Rinascimento governato dal mito della classicità, ed è la prova dell’esistenza di una pluralità di Rinascimenti, con 
centri artistici diffusi in tutta Europa. I curatori della mostra sono tre: Bernard Aikema, già professore di Storia dell’Arte Moderna presso 
l’Università di Verona, Fernando Checa Cremades, professore di Storia dell’Arte all’Università Complutense di Madrid e già direttore del 
Museo del Prado e Claudio Salsi, direttore Castello Sforzesco, Musei Archeologici e Musei Storici e docente di storia dell’incisione presso 
l’Università Cattolica di Milano. In questo ricchissimo corpus spiccano alcuni dei più celebri capolavori di Bosch e opere derivate da 

soggetti del Maestro- mai presentate insieme prima d’ora in un’unica mostra. Bosch è infatti autore di pochissime opere universalmente a 
lui attribuite e conservate nei musei di tutto il mondo. Proprio perché così rari e preziosi, difficilmente i capolavori di questo artista lasciano 
i musei cui appartengono, e ancora più raramente si ha la possibilità di vederli riuniti in un’unica esposizione. Si tratta delle due opere del 

Museo Lázaro Galdiano di Madrid (Meditazioni di san Giovanni Battista e La Visione di Tundalo) che potranno essere visitate dal pubblico 
fino al 12 febbraio e delle due opere prestate dalle Gallerie degli Uffizi (l’arazzo Assalto a un elefante turrito e Scena con elefante) che 
rimarranno in mostra fino al 29 gennaio. L’esposizione di Palazzo Reale non è una monografica convenzionale, ma mette in dialogo 

capolavori tradizionalmente attribuiti al Maestro con importanti opere di altri maestri fiamminghi, italiani e spagnoli, in un confronto che 
ha l’intento di spiegare al visitatore quanto l’‘altro’ Rinascimento - non solo italiano e non solo boschiano - negli anni coevi o 
immediatamente successivi influenzerà grandi artisti come Tiziano, Raffaello, Gerolamo Savoldo, Dosso Dossi, El Greco e molti altri. Grazie 
alla collaborazione tra istituzioni italiane, in particolare dell’Ambasciata d’Italia in Portogallo, ma anche dell’Istituto Italiano di Cultura di 
Lisbona con i Museu Nacional de Arte Antiga, a Palazzo Reale sarà possibile ammirare il monumentale Trittico delle Tentazioni di 

Sant’Antonio, opera che ha lasciato il Portogallo solo un paio di volte nel corso del Novecento e giunge ora in Italia per la prima volta. Altro 
importante prestito, frutto di uno scambio con la città di Bruges, è l’opera monumentale del Maestro, proveniente dal Groeningemuseum 

di Bruges, il Trittico del Giudizio Finale, che originariamente faceva parte della collezione del cardinale veneziano Marino Grimani. 
Fondamentali per il progetto espositivo il prestito del Museo del Prado dell’opera di Bosch, Le tentazioni di Sant’Antonio, e i capolavori 

del Museo Lázaro Galdiano, che ha concesso la preziosa tavola del Maestro San Giovanni Battista. E ancora, sempre di Bosch, il Trittico 

degli Eremiti delle Gallerie dell’Academia di Venezia, proveniente dalla collezione del cardinale Domenico Grimani, collezionista fra i più 
importanti del suo tempo e tra i pochissimi proprietari delle opere di Bosch in Italia. La fama di Bosch non iniziò nelle Fiandre, dove l’artista 
era nato, ma in Europa meridionale. Il ‘fenomeno Bosch ebbe infatti origine nel mondo mediterraneo, precisamente nella Spagna e 
nell’Italia del Cinquecento. Sarà proprio in Italia che il linguaggio fantastico e onirico di Bosch e dei suoi seguaci, protagonisti di un ‘altro 
Rinascimento’, troveranno il terreno più fertile e maturo per crescere e diventare modello figurativo e culturale per quel tempo e per 
molte delle generazioni di artisti successive, anche a distanza di secoli In particolare, viene proposto il raffronto tra i quattro arazzi 
boschiani dell’Escorial e il cartone dell’Elefante, proveniente dalle collezioni delle Gallerie degli Uffizi, modello per il quinto arazzo oggi 
perduto. Finita la visita tempo libero per il pranzo e per visitare Milano. Ritrovo dei partecipanti alle ore 18.00 circa per il rientro per 
Parma e arrivo in serata.  

Il viaggio durerà l’intera giornata, prenotazione accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal 
caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le distanze e i tempi di percorrenza 

riportati sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe 

subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso, visita guidata assicurazione. La quota non comprende: pranzo e tutto quanto 
non espressamente indicato nella “la quota comprende”.  

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 26.210 Bosch Milano Marzo 2023 cognome e nome  
Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma  


