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Amici G.O.R. Paderno
M I L A N O
MUDEC (Museo delle Culture )

“GAUGUIN

Racconti dal Paradiso

“

La Basilica di Sant’ Eustorgio e la Cappella Portinari

Sabato 13 FEBBRAIO 2016
RITROVO

dei Signori partecipanti direttamente al MUDEC ( Museo delle Culture) Via Tortona 1 –
Dalla stazione di Cadorna prendere la Metropolitana nr. 2 verde. Fermata stazione di Porta Genova per
le ORE 11.00 incontro con la guida , ingresso alla mostra intitolata: “ GAUGUIN. Racconti dal paradiso “
previsto per le ORE 11.15 e 11.30 .
Sono circa 70 opere esposte, tra dipinti, grafiche, sculture in terracotta e legno e manufatti esotici, integrati
da immagini dei luoghi dove l’artista ha vissuto: dalla Bretagna alla solare Provenza, la Danimarca, la
Martinica e la Polinesia Francese, tra Tahiti e le isole Marchesi dove finirà per morire. Alcuni capolavori
inediti in Italia come “ l’Autoritratto con il Cristo giallo “ proveniente dal Museo d’Orsay di Parigi e
“ Marana no atua “ (Giorno di Dio) del Chicago Art Institute .
Al termine della visita pranzo libero.
Nel pomeriggio ritrovo per le ORE 15.00 in piazza Sant’ Eustorgio , davanti alla basilica di Sant’Eustorgio.
Questo è uno dei monumenti più antichi di Milano. La tradizione vuole che sia stata costruita dal vescovo
Eustorgio: qui infatti si fermò il carro trainato dai buoi che trasportava le reliquie di Gasparre, Melchiorre
e Baldassarre, “ I Tre Re Magi “. Eustorgio, che le aveva ricevute in dono dall’imperatore Costante,
interpretò questo evento come un segno e decise di edificarvi una basilica. Quello che è certo è che verso la
fine dell’anno Mille venne ricostruita ed in seguito (1164) distrutta da Barbarossa che portò le reliquie dei
Magi a Colonia. I Domenicani ne curarono i rifacimenti nella prima parte del 1200 ed altri interventi furono
eseguiti praticamente ogni secolo dal 1600 fino a quando nel 1953 iniziarono i lavori per eliminare tutto
quanto non fosse in stile romanico -lombardo. L’interno offre innumerevoli opere; tra le tante, il monumento
funebre di Stefano Visconti, affreschi artistici lombardi del 1300, la Cappella Portinari , riaperta alle visite
dopo che gli accurati restauri hanno portato all’originale splendore gli affreschi di Vincenzo Foppa e l’arca
marmorea di San Pietro Martire di Giovanni di Balduccio (1339).
Al termine, passeggiata sulla “ Nuova Darsena” . Uno dei progetti che Expo Milano 2015 lascia in eredità a
Milano e alla Lombardia . Con questo intervento la Darsena viene restituita alla città e torna ad essere
luogo storico e simbolo di Milano.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SOCI AMICI G.O.R. PADERNO :

EURO 35,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità dal 1° Giugno 2015
al 31 Maggio 2016 : EURO 10,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA QUOTA COMPRENDE:
Prenotazione e biglietti d’ingresso alla mostra di Gauguin , Basilica di San Eustorgio e alla
Cappella Portinari, guida e radioguide.

ISCRIZIONI

: entro il

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
20/01/2016 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che hanno

già

rinnovato il tesseramento per la stagione 2015/ 2016 . SALDO all’atto dell’iscrizione.
Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :

21/12/2015

Non si accettano le prenotazioni arrivate prima della suddetta data.

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it

SALDO:

Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ( non rimborsabile in mancanza della sostituzione)

E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: POSTI DISPONIBILI NR. 50
la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO dell’acconto o della
quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà addebitata
l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare la visita per il mancato
raggiungimento minimo 25 partecipanti.

