
     Sezione Ricreativa

Il Museo Poldi Pezzoli e le dame dei
Pollaiolo giovedì 18 dicembre 2014 ore

16,00 
E'una delle più importanti case museo in Europa, esemplare del gusto di una tra le più raffinate collezioni
artistiche del XIX secolo. La dimora aristocratica del nobile Gian Giacomo Poldi Pezzoli (1822-1879) è la
cornice di una eccezionale raccolta di dipinti italiani del Rinascimento e anche di una collezione davvero
unica di arti decorative: armi, porcellane, vetri, tessili, orologi e oreficerie. Il Museo è riconosciuto dallo
Stato  italiano come istituto  culturale  di  importanza  nazionale,  specializzato  negli  studi  sulla  storia  del
collezionismo e sulle arti decorative. Svolge permanentemente ricerche sulle proprie collezioni, i cui risultati
vengono diffusi  tramite  pubblicazioni  e  mostre. La straordinaria mostra “Le dame dei  Pollaiolo”,
ruota  intorno al  simbolo  del  museo,  il  celebre  Ritratto  di  giovane donna dipinto  da Piero  del
Pollaiolo intorno al 1470. Considerato uno dei massimi capolavori della ritrattistica fiorentina del
Rinascimento, questo dipinto su tavola è esposto, per la prima volta nella sua storia, accanto alle
sue tre “sorelle”.   La mostra si  propone di mettere in luce il  talento a tutto  tondo dei  fratelli
Pollaiolo, così come la diversità di tecniche sperimentate nella loro bottega. L’importanza di questa
esposizione  risiede  non  solo  nell’elevata  qualità  delle  opere  riunite,  ma  anche  nel  contributo
all’eterno dibattito sulle questioni attributive. 

COSTI A PERSONA

Soci, coniuge  figli
-18

Visita guidata 00,00 Costo visita guidata a carico 
ricreativa

 Ingressi 07,00 ingresso 
totale 07,00

Altri familiari
Visita guidata 5,00

Ingressi 07,00  ingresso 
totale 12,00

Il ritrovo è fissato in via Manzoni 12 davanti ingresso Museo Poldi Pezzoli  alle ore 15,45

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



Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa: 
ricreativa@grupposportivoghisa.it 
Flaviano DAVITE cell. 335 7603102  flaviano.davite@gmail.it
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