
Sabato 4 marzo 2017 

Bellotto e Canaletto: lo stupore e la luce 

Milano, Gallerie d’Italia 

 

 

Più di cento tra dipinti, disegni e incisioni - di cui una parte 
mai esposti in Italia - a celebrare i due grandi artisti del ve-
dutismo veneziano e del Settecento Europeo: Antonio Ca-
nal, detto "il Canaletto" e suo nipote Bernardo Bellotto. Un 
affascinante viaggio che mette a confronto il genio pittorico 
e l'intelligenza creativa dei due artisti e che ci regalerà una 
esperienza totalizzante tra cielo, terra e mare, colori, luci, e 
le strabilianti prospettive di una Venezia, mai stata così bel-
la. Un'esposizione di ampio respiro: le opere provengono 
infatti da musei italiani quali Brera, il Museo Correr di Vene-
zia, ma anche dalla Royal Collection inglese e da molte altre 
istituzioni internazionali. Con oltre cento opere tra cui 72 
dipinti, 10 di Canaletto gli altri quasi tutti di Bellotto, la cura-
trice, Bozena Anna Kowalczyk specialista del Settecento 
veneziano, ha allestito una mostra facendo giungere lavori, 

anche mai esposti in pubblico.  

Il percorso espositivo è suddiviso in dieci sezioni, in un vero 

e proprio Grand Tour artistico che parte da Venezia per toc-
care Roma, Firenze, Verona, Torino, Milano e il suo territo-
rio, e prosegue in Europa, con vedute di Londra, Dresda, 
Varsavia o Wilanow, fino a raggiungere luoghi fantastici e 
immaginari, immortalati nei capricci. Quanto al Canaletto, la 
sua specialità è di dipingere le vedute di Venezia; in questo 
genere supera tutto ciò che è mai esistito. La sua maniera è 

luminosa, gaia, viva, trasparente e mirabilmente minuziosa. 

Programma  
  

Ore 14,00: Partenza da Santa Valeria  

Ore 14,05: Partenza da Largo Alpini 

Ore 15,15: Inizio visita;  

al termine tempo libero                   

Ore 18,00:Partenza per rientro a Seregno 

 

€   28,00 (ventotto) a persona 

 

La quota comprende: 

¨    Viaggio in pullman A/R  

¨    Ingresso alla mostra 

¨    Guida 

Iscrizioni : ENTRO IL  16  febbraio 

Numero minimo 30 partecipanti 

 

 

 

CIRCOLO CULTURALE SEREGN DE LA MEMORIA  
Via Maroncelli  6, 20831 SEREGNO  

Tel. 0362 327220 
info@seregndelamemoria.it - www.seregndelamemoria.it 


