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DENTRO 

CARAVAGGIO 
Palazzo Reale 

 

 

 

LA MOSTRA 

L’opera di Caravaggio è stata riscoperta e consacrata nel Novecento grazie agli studi di 

Roberto Longhi che nel 1951 gli dedicò una mostra epocale nel Palazzo Reale di Milano. 

La nostra città torna a omaggiare il grande artista con la mostra Dentro Caravaggio, 

sempre a Palazzo Reale, dal prossimo 29 settembre con diciotto capolavori del Maestro 

riuniti qui per la prima volta tutti insieme. Un’esposizione unica non solo perché presenterà 

al pubblico opere provenienti dai maggiori musei italiani e da altrettanto importanti musei 

esteri ma perché, per la prima volta le tele di Caravaggio saranno affiancate dalle 

rispettive immagini radiografiche che consentiranno al pubblico di seguire e scoprire, 

attraverso un uso innovativo degli apparati multimediali, il percorso dell’artista dal suo 

pensiero iniziale fino alla realizzazione finale dell’opera. 

 

 

DATE DISPONIBILI: (incontro 15 minuti prima) 

A) 13 novembre, ore 17:30  

B) 15 novembre, ore 17:30  

C) 20 novembre, ore 17:50 

D) 28 novembre, ore 17:30 

 

COSTI DI PARTECIPAZIONE 
 Soci ordinari: € 13  

 Dipendenti non iscritti al Cral e altre tipologia di soci: € 15        

 Esterni: € 18 
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MODALITA’ DI ADESIONE 
 
Le mail di adesione alla visita, con l'indicazione della data scelta, numero e nomi dei partecipanti 

(si indichi anche la tipologia di Socio o se Esterno) dovranno pervenire entro venerdì 15 
settembre 2017 all’indirizzo: barbara.martinelli@polimi.it. 

La visita guidata 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. In caso di 

cancellazioni, dopo saldo quota, il rimborso sarà possibile con la sostituzione di un altro 

partecipante. 

 
SALDO QUOTE 
Le quote saranno ritirate in un’unica data, martedì 19 settembre, dalle ore 13:00-14:00, presso la 

sede del Cral di Leonardo. E’ possibile saldare anche tramite bonifico sul conto corrente del Cral 

(iban fornito su richiesta). 

 

                                              L’iniziativa viene realizzata con il contributo del Politecnico. 
 

Organizzazione a cura di 

           Barbara Martinelli 


