
 
 

DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 
 

Mostra e casa museo a Milano: i Preraffaelliti e la       

Residenza Boschi Di Stefano 
 

Ore 07.30:   ritrovo in Piazzale Cadorna, partenza ore 07.45. 
 

Ore 11.00:   visita alla mostra “Preraffaelliti. Amore e Desiderio”.  

 
Per la prima volta il Palazzo Reale di Milano, in collaborazione con la Tate Gallery di 

Londra, propone una mostra ispirata ad un movimento di derivazione storico-

letteraria, formato da un gruppo di giovani pittori “rivoluzionari dell’arte”. Il termine 

Preraffaelliti si riferisce all’arte esistita prima di Raffaello, ritenuto colpevole di aver 

inquinato l’arte, esaltando l’idealizzazione della natura e il sacrificio della realtà in 

nome della bellezza. Nell’Europa ottocentesca dei cambiamenti socio-politici e dei moti 

insurrezionali, a Londra questi giovani studenti radicali volevano liberare la pittura 

britannica dalle convenzioni e dalla dipendenza dai vecchi maestri. Il loro ideale era 

quello di riportare in vita il passato immaginario e nostalgico tentando di unificare i 

concetti di vita- arte- bellezza attraverso temi biblici, patriottici, shakespeariani e 

medievali.  

L’esposizione di circa 80 opere, divise in otto sezioni, offre la possibilità, attraverso 

una visita guidata, di scoprire tutta la poetica del gruppo: l’amore, il desiderio, la 

fedele riproduzione della natura, la poesia, la bellezza nelle sue varie forme. I 

Preraffaelliti sperimentarono tecniche pittoriche all’avanguardia e usarono uno stile 

che si distingueva per il panneggio delicato, le figure elaborate e luminose ispirate al 

Neoromanticismo, soggetti femminili sensuali ed eleganti e riferimenti allegorici e 

simbolici. Sia nei quadri più maestosi sia nei piccoli ritratti colpisce l’immediatezza 

quasi fotografica, come ad esempio in “Ofelia” di John Everett o nella “Monna Vanna” 

di Dante Gabriele Rossetti. 

 
 

Ore 13.00:    pranzo libero.  

Ore 15.00: visita guidata alla Casa Museo Boschi Di Stefano: una 

straordinaria collezione privata di arte italiana del XX secolo. 



La Casa-Museo Boschi Di Stefano è una dimora storica del circuito milanese, dallo stile 

architettonico che rispecchia il Razionalismo italiano. Il disegno rigoroso di linee e 

superfici che caratterizza l'ambiente esterno è infatti tributario all'allora nascente 

Razionalismo ed è opera dell'architetto Portaluppi, lo stesso di Villa Necchi Campiglio. 

Essa espone - nei locali abitati in vita dai coniugi Antonio Boschi (1896-1988) e 

Marieda Di Stefano (1901-1968) - una selezione di circa trecento delle oltre duemila 

opere della loro collezione, donata al Comune di Milano nel 1974. La collezione 

rappresenta una straordinaria testimonianza della storia dell'arte italiana del XX 

secolo, comprendente pitture, sculture e disegni dal primo decennio del Novecento 

alla fine degli anni Sessanta, fra cui opere di Severini, Boccioni, Fontana, Morandi, De 

Pisis, Sironi, Arturo Martini. 

 
Ore 16.30:  tempo libero per pausa caffè.  

 

Ore 17.30 circa:  rientro a Verona.  
 

Quota: €60,00 per i soci in regola col tesseramento 2019; € 63,00 per simpatizzanti 

e soci non in regola col tesseramento 2019. 

La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno con pullman GT riservato e le 

visite guidate come da programma.  

 

Considerate le necessità organizzative, è richiesta l’iscrizione e il versamento 

della quota entro e non oltre le ore 12.00 di martedì 10 settembre. 

 

Pagamento: 

Presso Expotur viaggi di Verona via Bezzecca 5/D, 37126 Verona. 

Tel. 045 8348032, Fax 045 8130112, mail info@expoturviaggi.com 

Apertura da lunedì a venerdì 9.30-13.00 --- 15.00-18.30 

 

con Bonifico bancario su: 

Expotur viaggi Verona, Banca MPS, IBAN IT84E01030 11700000063217068 . 

Causale: visita Milano 22-settembre-2019. 

 
 

N.B. per i pagamenti con bonifico è necessario avvisare l’agenzia 
 
Per problemi urgenti contattare il numero 349 7560310 


