CRAL - ATTIVITÀ CULTURALI

Circolare n° 24/2019
Sezione Cultura

Torino, 05/04/2019

IL CRAL PROPONE

“MOSTRA LEONARDO”
In occasione dei
500 anni dalla
morte del maestro,
i Musei Reali di
Torino propongono
la mostra Leonardo
da Vinci. Disegnare
il futuro

venerdì 10 maggio 2019 ore 15:00 e 15:15
domenica 12 maggio 2019 ore 10:00 e 10:15
domenica 12 maggio 2019 ore 15:00 e 15:15
La mostra Leonardo da Vinci. Disegnare il futuro, un percorso incentrato sul nucleo di disegni
autografi dell'artista conservati alla Biblioteca reale. Si potranno ammirare tredici preziosi
disegni acquistati dal re Carlo Alberto nel 1840, e il celebre "Codice sul volo degli uccelli”
donato nel 1893 da Teodoro Sabachnikoff al re Umberto I. Questo straordinario corpus di
opere, databili all’incirca tra il 1480 e il 1515, diverse per soggetto e per ispirazione,
documentano l’attività di Leonardo dalla giovinezza alla piena maturità. In alcuni disegni è
possibile riconoscere opere note come i nudi per la Battaglia d’Anghiari, i cavalli per i
monumenti Sforza e Trivulzio, il presunto studio per l’angelo della Vergine delle Rocce noto
come Volto di fanciulla. E poi c’è il celeberrimo Ritratto di vecchio, considerato l'Autoritratto di
Leonardo. La genesi dei disegni torinesi è indagata in mostra nella relazione con analoghe
esperienze di altri artisti. Ed è per questo che sarà possibile ammirare lungo il percorso le
opere di maestri illustri, dai fiorentini Andrea del Verrocchio e Pollaiolo, dai lombardi
Bramante e Boltraffio fino a Michelangelo e a Raffaello.

N.B. Gli orari potrebbero subire delle piccole variazioni
rispetto al programma presentato che vi saranno comunicate
in anticipo.
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ritrovo

20 minuti prima della visita alla biglietteria di
Palazzo Reale in piazzetta Reale 1

costi
10 e 12 maggio 2019

euro

Soci,familiari

7,00 €

Terzi

12,00 €

Soci e familiari con Tessera musei

1,00 €

Terzi con Tessera musei

2,00 €

Numero massimo partecipanti per gruppo : 25

iscrizioni
Le ISCRIZIONI dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 12 aprile 2019
e dovranno essere effettuate nel seguente modo:
I Soci ed i Familiari tramite sito Cral
I Soci in quiescenza presenteranno alla Segreteria del Cral la scheda di iscrizione o
tramite il sito cral.realemutua.it
I Terzi tramite un Socio (mezzo sito Cral).

pagamento
Versamento dell’intera quota, al momento dell’iscrizione, presso la Segreteria del
Cral negli orari stabiliti (dal martedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00).
Oppure
BONIFICO o VERSAMENTO presso BANCA REALE SPA intestato a:
CRAL GRUPPO REALE MUTUA,
IBAN: IT18I0313801000000012264701
Causale: Cod. CU19 Sezione CULTURA – Leonardo 2019
!
N.B. Per soci si intendono a sensi dell’art. 4 e 4.1 dello Statuto del Cral di Reale Mutua Assicurazioni i Soci ordinari, vitalizi,
onorari e aggregati. Per familiari dei soci si intendono, a sensi dell’art. 5 dello Statuto del Cral di Reale Mutua Assicurazioni,
il coniuge convivente
i figli conviventi o non conviventi
Per le famiglie di fatto:
il convivente
i figli del convivente
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SCHEDA D’ISCRIZIONE per i Soci in quiescenza
(da compilare in stampatello in ogni sua parte)

LEONARDO 2019
10 maggio 2019 - Ora ingresso primo gruppo 15:00
10 maggio 2019 - Ora ingresso secondo gruppo 15:15
12 maggio 2019 - Ora ingresso primo gruppo 10:00
12 maggio 2019 - Ora ingresso secondo gruppo 10:15
12 maggio 2019 - Ora ingresso primo gruppo 15:00

!! maggio 2019 - Ora ingresso secondo gruppo 15:15
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RICHIEDENTE

!
!

COGNOME________________________________ NOME ________________________

!INDIRIZZO: VIA ______________________________________________________ N° _____
!CAP ________ CITTA’ ____________________ TEL _____________ CELL.______________
!!
E-MAIL ____________________________________________________________________
!!
!FAMILIARI
TERZI
SOCIO in Quiescenza
!
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!
!
!
Tessera Musei !
!
!
!
2° PERSONA!
!
COGNOME________________________________ NOME ________________________
!INDIRIZZO: VIA ______________________________________________________ N° _____
!CAP ________ CITTA’ ____________________ TEL _____________ CELL.______________
!!
E-MAIL ____________________________________________________________________
!!
!FA M I L I A R I
TERZI
SOCIO in quiescenza
!

