
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    Sezione Ricreativa 
 
 

  
 

Le Gallerie d’Italia da Canova a Boccioni 
Palazzo Anguissola Antona Traversi e Brentani  

sabato 19 gennaio 2013 ore 10,15  

Il percorso espositivo delle Gallerie di Piazza Scala Da Canova a Boccioni. Le collezioni della 
Fondazione Cariplo e di Intesa Sanpaolo attraversa un intero secolo di storia dell'arte, 
l'Ottocento italiano. Il percorso prende avvio da una serie dei tredici straordinari bassorilievi di 
Antonio Canova di fine Settecento, fino a un passaggio di grande significato simbolico al 
Novecento, con quattro capolavori della stagione prefuturista di Umberto Boccioni. L'itinerario 
museale, curato da Fernando Mazzocca, si articola in tredici sezioni e ventitré sale situate in 
edifici di grande valore architettonico e decorativo rivisitati dall'architetto Michele De Lucchi: 
Palazzo Anguissola Antona Traversi, punto di svolta nell'architettura fra Sette e Ottocento, e 
l'adiacente Palazzo Brentani, dove si respira l'atmosfera delle dimore nobiliari ottocentesche. 
Scoperte inattese accolgono i visitatori nell'ampio spazio dedicato all'Ottocento lombardo, con 
vedute della Milano di un tempo, del Duomo e dei Navigli oggi scomparsi, e con momenti salienti 

del Risorgimento, fra battaglie e atmosfere private. Si segnalano alcuni celebrati capolavori, fra cui I due Foscari di Francesco Hayez, La 
confessione di Giuseppe Molteni, La battaglia della Cernaja di Gerolamo Induno, Interno del Duomo di Milano di Angelo Inganni, Veduta del 
Naviglio sul ponte di San Marco di Giuseppe Canella, La raccolta dei bozzoli di Giovanni Segantini, Ritratto di Fattori nel suo studio di 
Giovanni Boldini, Non potendo aspettare di Telemaco Signorini, La leçon de chant di Federico Zandomeneghi, Sogno e realtà di Angelo 
Morbelli, La danza delle Ore di Gaetano Previati. 

Soci, coniuge e figli - 18 Costi  
Visita guidata 00,00  Costo visita a carico ricreativa 

Ingressi 01,50 radioguida   
totale 01,50 da pagarsi in loco 

   
Altri familiari   
Visita guidata 4,50  

Ingressi 01,50 radioguida  
totale 06,00  

 
Il ritrovo è fissato davanti all’ingresso delle Gallerie  in piazza della Scala 6 alle ore 10,00 

 
All’atto della prenotazione vanno indicati: qualifica di socio, grado parentela, età dei partecipanti e 
telefono cellulare. 

 
Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: ricreativa@grupposportivoghisa.it  
Luciano PILLONI  tel. 3270074066 l.pilli2006@libero.it 


