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MILANO
MOSTRA ‘MAGRITTE – IL MISTERO DELLA NATURA’
e Chiesa di Sant’Antonio abate
14 marzo 2009
Proponiamo ai soci una giornata a Milano dove avremmo l’occasione di visitare la mostra dedicata
a Magritte e successivamente la visita alla chiesa di Sant’Antonio Abate.
PARTENZA: dalla sede del CRAL in via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 07.30 di sabato 14
marzo 2009, con Pullman riservato.

Mostra dedicata a Magritte (ingressi ore 12.00 e 12.15)
Mistero e Natura sono le parole chiave dell'universo artistico di Renè Magritte e sono le parole che
hanno guidato le scelte dei curatori della mostra.
Grazie a prestiti eccezionali del Musées Royaux des Beaux Arts de Belgique, della Fondation
Magritte e di numerosi collezionisti privati, sono esposti a Palazzo Reale un centinaio di dipinti
insieme ad alcune gouaches e sculture, per raccontare l'arte di René Magritte e in particolare il suo
approccio al tema della natura.
Magritte affronta questa tematica partendo dai primi, e quasi
sconosciuti dipinti futuristi, passando dalle immagini più oscure del
periodo fra le due guerre, fino ai celeberrimi dipinti prodotti dagli anni
'50 in poi.
La mostra delinea così la statura di uno dei pochi artisti del '900 che ha
posto la natura al centro della sua ricerca, mettendola in relazione con
le caratteristiche e i limiti della vita dell'uomo moderno.
Per ulteriori informazioni sulla mostra visitare il sito www.mostramagritte.it

Chiesa si Sant’Antonio Abate (pomeriggio)
La chiesa di Sant'Antonio abate a Milano è situata tra il Duomo e
l'Università Statale. Il monumento attuale è una riedificazione del
periodo manierista (1582) (del cui stile costituisce una sorta di "museo
milanese"), come nuova sede milanese di Chierici regolari Teatini . La prima costruzione della
chiesa, secondo le testimonanze sorta su un tempio risalente al IV sec, risale al XIII secolo, ed ha
dato poi il nome alla contrada in epoche successive. Il complesso venne edificato dopo il 1272 dai
frati Antoniani di Vienne, che vi si dedicavano a curare gli ammalati di fuoco sacro.
Per ulteriori informazioni visitare il sito Chiesa Sant'Antonio abate

Pranzo libero
Soci Cral Araba Fenice Veneto dipendenti € 25,00
Soci aggregati Fitel o altri Cral regionali Araba Fenice € 30,00

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio - 335 5968422 –
Segreteria Cral Araba Fenice - 049 8995612/13

SCADENZA ADESIONI 25 FEBBRAIO 2009

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A MOSTRA ‘MAGRITTE – IL MISTERO DELLA NATURA’

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________ matr _____________
Ufficio / Agenzia ____________________________________________ Tel. _____________
Telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _________________________
Da l’adesione a MOSTRA ‘MAGRITTE – IL MISTERO DELLA NATURA’ del 14 MARZO
2009 assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome __________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________
Cognome e nome __________________________________________________________

Autorizzo l’addebito di € ____________ nel conto ________________
Presso l’agenzia di _________________________________ codice interno _______

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore "Cral
Araba Fenice Veneto – Padova", codice Iban IT19A0504012159000001420363 con causale :
quota mostra Magritte

Data, ____________

firma ______________________________

