
 

TORINO: TRA MATISSE, IL BAROCCO E I SAPORI PIEMONTESI 

SABATO 14 MAGGIO 2016 

 

 

 

LA MOSTRA (con visita guidata) 

Con 50 opere di Matisse e 47 di artisti a lui contemporanei quali Picasso, Renoir, Bonnard, Modigliani, Miró, 

Derain, Braque, Marquet, Léger – tutte provenienti dal Centre Pompidou – la mostra Matisse e il suo tempo, 

racconta la poetica del grande “maestro dei colori”, le influenze nella produzione e l’esatto contesto delle 

amicizie e degli scambi artistici. Grazie ai confronti, l’esposizione permette di cogliere non solo le sottili 

influenze e le fonti comuni d’ispirazione, ma anche una sorta di “spirito del tempo” che unisce Matisse agli altri 

artisti durante il modernismo degli anni Quaranta e Cinquanta. 

 

IL PRANZO PIEMONTESE (facoltativo) 

Una piccola introduzione dello chef del ristorante sulla cucina e i vini piemontesi per prepararci ad un pranzo 

leggero composto da un piccolo antipasto e dai tipici “tajarin” (tagliolini) al sugo d’arrosto accompagnati da 

vino tipico del Piemonte. 

 

LA VISITA (guidata) DELLA CITTA’ 

Una suggestiva visita guidata a piedi, per ammirare la bellezza dei palazzi 

barocchi del centro storico di Torino e scoprire la bellezza ed i segreti della 

vita di corteo. Un percorso che ci racconterà intrighi e segreti della città tra 

Sei e Settecento con ingresso nei meravigliosi appartamenti di Palazzo 

Carignano, nelle splendide sale di Palazzo Barolo e nell’elegante Palazzo 

Graneri. 

 

L’APERICENA (facoltativo) 

Un calice di vino bianco o rosso del Piemonte e un ricco buffet di antipasti con un primo caldo saranno serviti 

nelle sale storiche del Circolo dei Lettori, caratterizzate dalla galleria di ritratti di artisti piemontesi. 

 

GLI ORARI 

Viaggio a Torino in pullman con partenza alle ore 8:00 da piazza Leonardo da Vinci (o alle 8:30 circa da piazzale 

dei Laghi all’imbocco dell’autostrada per Torino) e ritorno a Milano verso le ore 21:30. 

 



I COSTI 

 QUOTA SINGOLA DI PARTECIPAZIONE (€) 

 SOCI CRAL 
ORDINARI 

ALTRI 
SOCI CRAL 

DIPENDENTI NON 
SOCI CRAL ESTERNI 

 COMPLETO: 
 - bus 
 - mostra 
 - pranzo 
 - visita città 
 - apericena 

54,00 57,00 57,00 72,00 

 NO PRANZO: 
 - bus 
 - mostra 
 - visita città 
 - apericena 

38,00 41,00 41,00 50,00 

 NO APERICENA: 
 - bus 
 - mostra 
 - pranzo 
 - visita città 

44,00 46,00 46,00 57,00 

 SOLO VISITE: 
 - bus 
 - mostra 
 - visita città 

27,00 29,00 29,00 35,00 

 

I figli minorenni dei soci pagano la quota  “Altri soci Cral” 

 

MODALITA’ DI ADESIONE 

Le adesioni, da inviare via mail con l’indicazione del numero di partecipanti, dovranno pervenire entro martedì 

26 aprile 2016 all’indirizzo cral-poli@polimi.it (si raccomanda di rispondere direttamente alla mail ricevuta o 

mantenerne l’oggetto). L’iniziativa sarà avviata con un minimo di 40 e per un massimo di 50 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 rinuncia a partecipare all’iniziativa dopo il versamento della caparra causa la perdita della stessa a meno 

che non subentri altro partecipante. La rinuncia a partecipare all’iniziativa dichiarata dopo il 2 maggio 2016 

causa, se non subentra un altro partecipante, la perdita di quella parte della quota di partecipazione che il 

Cral dovrà comunque versare ai fornitori dei servizi dell’iniziativa (bus, ingressi mostra, guide etc.); la 

rimanenza verrà restituita al rinunciatario al termine dell’iniziativa stessa. 

 

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

adesione e di visita. 
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