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M I L A N O
L’anno di LEONARDO 500 anni dalla morte del genio del
Rinascimento- Visita al CENACOLO nel refettorio di Santa
Maria delle Grazie.

1a Uscita - Martedì 09 APRILE 2019
“ Milano e Leonardo: Un connubio che va ben oltre il titolo del palinsesto di iniziative che la città dedica
ai 500 anni dalla morte del genio eclettico della storia. Nessun’altra città ha avuto il privilegio di una
presenza lunga così lunga e così feconda. Un legame durato circa 20 anni, durante la sua età matura,
mentre Leonardo stava esplorando tutti i campi del sapere ed era in grado di offrire al duca Ludovico il
Moro il meglio della sua capacità creativa.
Molte le tracce dell’attività di Leonardo a Milano, innumerevoli le suggestioni e le eredità immateriali che
ha lasciato, numerosi gli interventi sul territorio giunti sino a noi, che ancora guardiamo con stupore e
meraviglia; dal sistema di navigazione dei Navigli lombardi al Cenacolo nel Refettorio di Santa Maria
delle Grazie, dal Ritratto di Musico, all’invenzione grafica e pittorica della Sala delle Asse al Castello
Sforzesco, che verrà straordinariamente riaperta al pubblico dopo una lunga sessione di studi e restauri.
Tra le chiese di Milano, Santa Maria delle Grazie interpreta, forse meglio di ogni altra, lo stile lombardo
del Rinascimento. La tribuna annessa alla parte absidale a partire dal 1492 è attribuito, senza prove
convincenti a Donato Bramanate. La chiesa fondata nel 1463 attorno ad una preesistente cappella, fu in
gran parte costruita tra il 1466 e il 1490. E’ uno dei monumenti più celebri di Milano anche perché
ospita,nell’ex refettorio dell’antiguo monastero domenicano, l’affresco dell’Ultima Cena di
Leonardo da Vinci.
Ci vollero tre anni, dal 1494 al 1497, prima che Leonardo da Vinci completasse l’affresco dell’Ultima
Cena, dipinto nel refettorio dei padri domenicani di Santa Maria delle Grazie.
Nel grande rettangolo sotto tre lunette raffiguranti l’araldica degli Sforza, con stemmi e ghirlande di
foglie e frutta, Leonardo studiò per più di un anno le tecniche per comporre il suo capolavoro. Solo
Nel 1495 salì sulle impalcature dove trascorreva ore e ore, anche se a ritmi imprevedibili, stendendo in
modo rapido e definitivo pennellate di colore su un sottile strato di intonaco ancora umido.
Prima di imprimere sulla parete le grandi figure, ne disegnava i particolari su carta, cercando di
esprimere,attraverso ogni tratto, i moti dell’animo di ciascuno dei tredici commensali
presenti al banchetto pasquale in cui Gesù convoca gli apostoli per annunciare l’imminente
tradimento di uno di loro.”

Amici G.O.R. Paderno

Amici
G.O.R
Paderno

RITROVO:

dei Signori partecipanti direttamente in Piazza Santa Maria delle Grazie .
Come arrivare : MM1 - MM2 FERMATA CADORNA. A piedi percorrendo Via Giosuè Carducci e Corso
Magenta. Con il Tram nr. 16 da Corso Magenta.
Alle Ore 15.45 con ingresso previsto alle Ore 16.00

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------

SOCI AMICI G.O.R. PADERNO :

EURO 25 ,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
al 31 Dicembre 2020 : EURO 15,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA QUOTA COMPRENDE:
Visita guidata, prenotazione con ingresso a Santa Maria delle Grazie e al Cenacolo . Radio guide.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI

: entro il

18 MARZO 2019

con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che

hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2018/ 2019. SALDO all’atto dell’iscrizione.
Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - Senago
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

____________________________________________________________
APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : MARTEDI’ 26 FEBBRAIO 2019
-------------------------------------------------------------------------------------------------PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 - SMS – WHATSAPP - Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
SALDO:

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: 1a

USCITA – POSTI DISPONIBILI 25

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 di
partecipanti. Non si accettano
prenotazioni di amici e parenti se non già iscritti all’associazione.

