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LA MOSTRA 

La mostra racconta il percorso artistico del grande maestro (1832-1883) che, in poco più di due decenni di 

intensa attività, ha prodotto 430 dipinti, due terzi dei quali copie, schizzi, opere minori o incompiute. Un 

corpus in sé affatto esteso, ma in grado di rivoluzionare il concetto di arte moderna. Una vicenda la sua, che 

si intreccia a quella di altri celebri artisti, molti tra loro compagni di vita e di lavoro di Manet, frequentatori 

assieme a lui, di caffè, studi, residenze estive, teatri. 

Le opere presenti in mostra arrivano dalla prestigiosa collezione del Musée d’Orsay di Parigi: un centinaio di 

opere di Manet e di altri grandi maestri coevi, tra cui Boldini, Cézanne, Degas, Fantin-Latour, Gauguin, 

Monet, Berthe Morisot, Renoir, Signac, Tissot … 

http://www.palazzorealemilano.it/wps/portal/luogo/palazzoreale/mostre/inCorso/MANET 

 

LA PROPOSTA: DUE TIPOLOGIE DI VISITA GUIDATA 

Con la guida di Ad Artem, offriamo la possibilità agli adulti di effettuare la visita guidata della mostra, nella 

consueta formula adottata dal Cral. Sono previsti due gruppi il mercoledì 10 maggio e il giovedì 11 maggio 

con inizio alle ore 17:30 e durata di circa 75 minuti. 

 

Il sabato 13 maggio alle ore 15:30 la visita è invece dedicata ai bambini di età compresa tra 6 e 10 anni e 

alle loro famiglie: tutti insieme verranno accompagnati da una guida in un viaggio nella vecchia Parigi per 

imparare l’arte di Manet e la sua capacità di guardare la realtà da nuovi e diversi punti di vista. Punti di vista 

che poi, nel laboratorio presente in mostra, diventeranno i protagonisti attraverso la sperimentazione delle 

inquadrature fotografiche usate da Manet per arrivare a produrre un originale collage accostando pochi 

colori come faceva il pittore francese. 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA VISITA PER ADULTI 

Soci ordinari: 13,00 € 

dipendenti non iscritti al Cral e altre tipologia di soci: 15,00 €          

esterni: 18,00 € 
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COSTI DI PARTECIPAZIONE ALLA VISITA PER LE FAMIGLIE 

ADULTI  Soci ordinari adulti: 13,00 € 

dipendenti non iscritti al Cral e altre tipologia di soci: 16,00 €          

esterni: 18,50 € 

 

BAMBINI figli di soci e dipendenti: 9,00 € 

  esterni: 14,50 € 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione della tipologia di visita, della data scelta e del numero di 

partecipanti dovranno pervenire entro venerdì 21 aprile 2017 all’indirizzo cral-poli@polimi.it (si prega di 

rispondere direttamente alla mail inviata dal Cral per promuovere l’iniziativa). 

 

La visita guidata per gli adulti sarà avviata con un minimo di 15 e per un massimo di 25 partecipanti per 

gruppo di visita. In caso di richieste superiori al numero di posti disponibili si formerà una graduatoria sulla 

base dell’ordine di arrivo delle mail di adesione, dando la precedenza ai soci.  

 

La visita guidata per le famiglie ha una disponibilità massima di 22 posti, tra adulti e bambini. In caso di 

richieste superiori al numero di posti disponibili, si formerà una graduatoria sulla base dell’ordine di arrivo 

delle mail di adesione, dando la precedenza ai soci e limitando le richieste a due adulti per ciascun 

bambino. 

 

I partecipanti saranno successivamente informati via mail riguardo alle modalità di pagamento delle quote 

di adesione e di visita. 
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