ORGANIZZA

SABATO 3 MARZO 2018
Visita Guidata a Milano per

CASA MUSEO MANZONI e
CHIESA DI SAN FEDELE
Descrizione:

La Casa Museo Manzoni si. ispira all’architettura neo-rinascimentale, realizzata dall’architetto
Andrea Boni.
Vista da fuori la casa ha colori piuttosto accesi con varie decorazioni in cotto che ne ricoprono l’intera
facciata tra cui il balconcino e il portale ispirati al Boni dallo stesso Manzoni.
E’ un palazzo storico per essere stato la dimora di Alessandro Manzoni dal 1813 al 1873.
La casa di Alessandro Manzoni è uno di quei luoghi in cui il tempo sembra essersi fermato: si respira
ancora l’aria romantica in cui visse il grande romanziere caposaldo della letteratura italiana.
Ripercorreremo all’interno uno spaccato della sua vita; famigliare, i suoi studi, i suoi successi letterari,
poetici e teatrali, fino a giungere all’incidente del 22 Maggio 1873 che lo porterà in poco tempo alla morte.
Proseguiremo a piedi verso la vicina Piazza San Fedele dove Alessandro Manzoni è celebrato nella
monumentale statua bronzea del 1883, opera dello scultore Francesco Barzaghi
Nella stessa piazza visiteremo un piccolo gioiello; la Chiesa di San Fedele, progettata dall’architetto
Pellegrino Tibaldi che nel 1569 tradusse in opera le volontà di Carlo Borromeo. Venne terminata dagli
architetti Martino Bassi e Francesco. M. Richini
La cinquecentesca chiesa a navata unica, si sviluppa in un percorso artistico e religioso che comprende:
la cripta, la sacrestia, la cappella delle ballerine ed un museo di dipinti e reliquiari.
Originale è l’accostamento. di opere d’arte che spaziano dal XIV secolo al presente .

Costo €. 25,00 Socie €.20,00
(al raggiungimento di 23/25 pax)
Programma:

Partenza da Lissone parcheggio Via Dante ore 14,00, Ingresso ore 15,00 durata visita ore 1 circa
Proseguimento visita come da descrizione.
Fine visita ore 17,30 circa Breve tempo a disposizione. Rientro previsto a Lissone intorno alle ore 19,00.

Per Iscrizioni e pagamento quota:
In SEDE CLUB a partire da domenica 04 febbraio entro e non oltre domenica 18/02
oppure telefonando a: 339 7438034 --- 339 3254704
o rispondendo alla mail inviata, entro e non oltre il 18 febbraio 2018.
Pagamento in Sede durante le date degli incontri di febbraio.

