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Newsletter  ITINERARTIS    

 VILLA BELGIOJOSO
BONAPARTE

 

Villa Reale o Villa Reale Belgiojoso è uno dei segreti meglio conservati di Milano, un
piccolo scrigno in cui la storia dell’arte si dipana dai gesti misurati delle sculture di
Antonio Canova fino ai vortici di energia del Futurismo. Con le sue infilate di
stanze e marmi al pian terreno e i saloni sfarzosi del piano nobile, la storia di Villa
Reale affonda le sue radici negli anni della Milano napoleonica ed è oggi la
prestigiosa sede della Galleria d’Arte Moderna con una collezione di capolavori
del XIX e XX secolo. In origine chiamata Villa Belgiojoso, la Villa Reale è uno dei più
straordinari esempi di architettura neoclassica a Milano: disegnato dall’architetto
Leopoldo Pollack . L’edificio è stato costruito tra il 1790 e il 1796 sui resti dei
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conventi di San Dionigi e delle Carcanine come dimora del Conte Lodovico Barbiano di
Belgiojoso. Il progetto generale di decorazione della villa è stato concepito dal poeta e
intellettuale illuminista Giuseppe Parini. 

 Vale la pena trascorrere un pomeriggio fra sue le stanze: ne vale la pena per l’epica
poesia evocata dalle opere di Andrea Appiani, per il romanticismo ante litteram di
Giuseppe Bossi e per incontrare la massima celebrità del neoclassicismo italiano,
Antonio Canova. Dai grandi di fine Settecento, si approda al secolo seguente con
l’intensità dei ritratti di Francesco Hayez. E poi romantici, scapigliati, divisionisti,
impressionisti e realisti, ognuno giustifica la visita: l’incanto dell’opera di Gaetano
Previati, l’energia propulsiva di Medardo Rosso, l’intreccio di colori e simbolismo di
Giovanni Segantini. E non dimentichiamo la Collezione Grassi al secondo piano –
con opere di Van Gogh, Cézanne, Renoir, Manet, Fontanesi -, e la Collezione
Vismara – 40 capolavori di arte moderna e contemporanea – al piano terra.
Collezioni pubbliche e private: voi dateci l’arte, noi la ameremo “con geniale
sfrenatezza”, come gli scapigliati.

VIDEO VILLA BELGIOJOSO + GIARDINI 

                              VISITE GUIDATE PER GRUPPI PRECOSTITUITI
 

partecipanti previsti : 25 persone, la 26^ sarà la nostra guida 
  

Durata visita: 2.30h circa 
  

Costo biglietto: GRATUTITO fino ai 18 anni
  

 Costo auricolari: €15,00 a gruppo
  

Costo visita guidata ( Villa + Museo + giardino)
 €8,00 a persona/ per gruppi di 25 persone. 

 La tariffa di €200,00 rimarrà invariata anche per ogni gruppo inferiore alle 25 presenze.
Ogni persona in più, pagherà €8,00

 
 

Leggi le recensioni di ITINERARTIS su TRIPADVISOR

Per INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI
 contattare ITINERARTIS

 cell 329 4162186
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ITINERARTIS  
 www.itinerartis.it

 cell 329 41.62.186
 info@itinerartis.it
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