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IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO EMMA CARBONI 

Orari di apertura del CTG 

martedi e venerdi dalle ore 17,00 alle 18,00 

Venerdi 15 novembre 2019 

MILANO 

Mostra Guggenheim. La collezione Thannhauser 

e 

ABBAZIA DI VIBOLDONE 

 
Partenza in bus da Parma – ore 7,15 parcheggio scambiatore via Pellico (palasport)  -  ore 7,20 barriera Bixio 

(inizio v.le Caprera)  -  ore 7,30 parcheggio scambiatore via Traversetolo (esselunga)  - ore 7,35 Petitot  -  ore 

7,40 via Trento (ang. via Fratti)  -  ore 7,45 Centro Torri. 

Visita in mattinata della Abbazia di Viboldone, a San Giuliano M.se. Costruita dai frati Umiliati a partire dal 1176 (la 

fine della costruzione è datata 1348),  ospita tuttora la Comunità Monastica Benedettina. Ha struttura romanica,  con 

bella facciata a capanna ornata da portale marmoreo, sormontato da statue. Spicca il campanile, originale, che si innalza 

sopra il tiburio della chiesa. E’ uno dei migliori esempi di Medioevo in Lombardia. L’interno a pianta rettangolare a tre 

navate, in stile romanico e gotico, conserva ancora il suo aspetto originale duecentesco. E’ abbellito da un ciclo di 

raffinati affreschi attribuiti alla scuola di Giotto: fra questi si ammira lo splendido Giudizio Universale di Giusto de’ 

Menabuoi, con al centro in mandorla la dolcissima figura di Cristo (2° metà del 300). L’abbazia, a pochi km da Milano, 

è un vero e proprio tesoro medioevale, dall’atmosfera antica, immersa nel verde e nel silenzio.  

Nel primo pomeriggio visita alla mostra “Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso”, a Palazzo 

Reale di Milano. Presenta circa cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle 

avanguardie dei primi del 900, tra i quali Cezanne, Degas, Gauguin, Manet, Monet, Renoir, Van Gogh, Picasso. Dopo 

una tappa al Museo Guggenheim di Bilbao, la collezione privata, poi donata al Museo Guggenheim di New York, arriva 

per la prima volta in Italia. E’ una occasione unica e irripetibile per ammirare lavori di eccezionale qualità di grandi 

maestri della pittura europea, mai esposti fuori dagli Stati Uniti. Sono in mostra due dipinti di Renoir, quattro di Braque, 

sei di Cezanne, tre sculture di Degas, tre opere di Van Gogh, il bellissimo Haere Maidel di Gauguin dipinto a Thaiti, 

uno dei pezzi più importanti esposti Davanti allo specchio di Manet,  la magnifica opera di Monet Il Palazzo Ducale. 

Un capitolo a parte merita Picasso, presente con tredici opere straordinarie che vanno dal 1900 al 1965. Oltre alle opere 

della collezione Thannhauser si possono ammirare dipinti di Rousseau, tre magnifici Seurat, Delaunay, Derein, un 

quadro fondamentale di Kandinky, Klee, Marc, Matisse. 

 

QUOTA di partecipazione  €  50                  (minimo 20 partecipanti). 

Comprende il viaggio in bus, l’assistenza dell’accompagnatore per l’intera durata del viaggio, il biglietto di ingresso, il 

microfonaggio e la guida alla mostra,  la guida all’Abbazia. Pranzo libero (escluso). 

 

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI SI RICHIEDE AGLI INTERESSATI UNA SOLERTE PRENOTAZIONE 
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