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in collaborazione con 

 

Organizza per Mercoledì  22 Marzo 2023 alle ore 14,45 

Milano Gallerie D’Italia -Visita alla Mostra 

 “Dai Medici ai Rothschild - mecenati, collezionisti, filantropi” 
 

 
 

 
 

Incontro alle ore 14,15  - Milano Piazza della Scala, 6  

Prenotazione entro il  8 Marzo 2023 

Soci                 -   Biglietto Ingresso + guida + microfonaggio    Over 65   15,00  euro  under 65   18,00 euro 

Familiari 

/esterni            -  Biglietto Ingresso + guida + microfonaggio    Over 65   18,00  euro  under 65   21,00 euro 

Per prenotazioni: 

Renata Baichin                 Fiorella Motta                 A.L.A.  

rebaik@virgilio.it fiorella.motta@tiscali.it scrivici.alas@gmail.com  

   Tel. 347 5775672                        Tel. 328 4550982                                

Associazione  
Lavoratori 
Seniores 
d’Azienda - A.L.A. 

La visita guidata alla mostra "Mecenati, collezionisti, 

filantropi. Dai Medici ai Rothschild" ospitata nelle sale 

di Gallerie d'Italia di Piazza della Scala a Milano espone 

circa 120 opere provenienti dai maggiori musei del 

mondo. 

Sarà l’occasione per approfondire un aspetto affascinante 

della storia dell'arte che ci restituisce ogni epoca storica 

nei suoi aspetti culturali, sociali, economici e politici. 

Attraverso la storia del collezionismo, sarà possibile 

ricostruire la storia del gusto attraverso i secoli, 

ripercorrendo le vicende che hanno portato alla 

costituzione delle più importanti raccolte d'arte del 

mondo, spesso all'origine delle collezioni museali attuali. 

Dal Rinascimento al Novecento, l'esposizione milanese si 

concentra in particolar modo sulle figure di grandi 

banchieri che nel corso dei secoli hanno fatto del 

collezionismo non solo una forma di appagamento dei 

loro interessi culturali e gusti estetici, ma anche uno 

strumento di affermazione sociale e politica.  

Dalla famiglia Medici di Firenze, a cui furono legati i 

maggiori maestri del Rinascimento e del Manierismo, 

da Verrocchio a Botticelli, da Michelangelo a Bronzino, 

alla famiglia Giustiniani, di cui si ricorda Vincenzo, 

grande estimatore di Caravaggio, e ai Torlonia, grandi 

appassionati di arte antica che costituirono la celebre 

raccolta dei cosiddetti Marmi Torlonia. 
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