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M I L A N O Palazzo Reale 

“ Joaquin SOROLLA “ 
PITTORE DI LUCE 

     

sabato 14 maggio 2022- ore 10.30 
“Per la prima volta in Italia, a Palazzo Reale, una esposizione monografica ripercorre la ricca e 
fortunata produzione artistica del grande pittore spagnolo Joaquin Sorolla y Bastida. ( Valencia  

1863 –Cercedilla 1923) . Il pittore poco noto al pubblico italiano, è stato uno dei massimi 
rappresentanti della moderna pittura iberica a cavallo  tra l’Ottocento e il Novecento contribuendo 

in modo  determinante al suo rinnovamento e aprendola al clima  della “ Belle Epoque”. La sua 
straordinaria storia di successi internazionali si incrocia spesso con  l’Italia, a partire dal primissimo 
soggiorno romano vinto grazie  a una borsa di studio nel 1885. Sorolla ha visitato a lungo l’Italia in 

questa occasione, stabilendosi per un periodo nella splendida Assisi, ma soprattutto è ritornato 
spesso e con gioia nel Bel Paese, partecipando assiduamente alle Biennali di Venezia, sin dalla sua 

primissima edizione nel 1895, e alla famosa Esposizione Internazionale di Roma nel 1911. 

Joaquin  Sorolla “ PITTORE DI LUCE “ racconta attraverso  circa 60 opere la straordinaria 
evoluzione artistica di questo pittore ambizioso e determinato, che ha fatto dell’arte la sua ragione 

di vita. Accanto al profondo amore per la pittura, tuttavia Sorolla ha sempre accompagnato un ancor 
intenso legame con la sua famiglia, il suo soggetto prediletto. In molte delle sue splendide tele 

Sorolla racconta l’amore per la sua  Clotilde, moglie, musa e vera compagna di vita, e per i tre figli, 
Maria, Joaquin ed Elena. 

La mostra ripercorre tutto l’arco della carriera di Joaquin Sorolla y Bastida, dagli esordi  negli anni 
Ottanta dell’Ottocento nella natia Valencia fino alla morte sopraggiunta nel 1923 a seguito  di una 

emorragia celebrale che già tre anni prima lo aveva allontanato dalla pittura. Dividendo gli 
splendidi esempi della sua ricerca artistica in sezioni tematiche; lo sguardo sulla realtà, i ritratti, i 

giardini e i riflessi di luce, il mare”. 

MASCHERINA  e  GREEN PASS  con documento di riconoscimento  (richiesto all’ingresso) 
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RITROVO:   Palazzo Reale Piazza Duomo nr.12 davanti al bar Giacomo   15 minuti prima 
dell’orario d’ingresso previsto per le ORE 10.30 . Come arrivare :  MM1   e  MM3 -  FERMATA Duomo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUOTA INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE 
 
SOCI AMICI G.O.R.  PADERNO :                            EURO                     25,00         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Prenotazione e biglietto d’ingresso alla Mostra  di   Joaquin Sorolla  , guida  e  radioguide. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :  a partire da LUNEDI’  4 APRILE  CON PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno . 

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 
INGRESSO consentito  a un massimo di 2 PERSONE ALLA VOLTA con mascherina e verifica del 

GREEN PASS 

___________________________________________________________ 

APERTURA DELLE  PRENOTAZIONI :   LUNEDI’  04 APRILE  2022 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

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

Telefono  3469752281  - SMS – WHATSAPP  -     
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

                                         

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: la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO   
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 20 partecipanti. 


