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SEDE
Palazzo Reale – 
Piazza del Duomo, 12 
Milano

ORARI
Martedì, mercoledì, venerdì, 
sabato e domenica 10.00-19.30
Giovedì 10.00-22.30
(La biglietteria chiude un’ora 
prima)

PRENOTAZIONI
02 892 99 21

INFORMAZIONI
didattica@arthemisia.it

www.palazzorealemilano.it
www.monetmilano.it

BIGLIETTI

RIDOTTO GRUPPI € 12,00
(Prenotazione obbligatoria, max 15 
pax guida e/o accompagnatore 
compresi, una gratuità per gruppo, 
microfonaggio 
obbligatorio incluso)

RIDOTTO SCUOLE € 6,00 
(Prenotazione obbligatoria, 
max 15 pax guida e/o 
accompagnatori compresi, 
due gratuità per gruppo, 
microfonaggio obbligatorio per 
scuole secondarie incluso

DIRITTI DI PRENOTAZIONE E 
PREVENDITA
Gruppi € 2,00 per persona
Scuole € 1,00 per studente

VISITE GUIDATE

GRUPPI ADULTI € 100,00
(in lingua inglese € 120,00)
(Tariffa biglietto escluso, 
prenotazione obbligatoria, max 15 
pax guida e/o accompagnatore 
compresi, microfonaggio 
obbligatorio incluso)

GRUPPI SCUOLA € 70,00
(in lingua inglese € 90,00)
(Tariffa biglietto escluso, 
prenotazione obbligatoria, 
max 15 pax guida e/o 
accompagnatori compresi, 
incluso microfonaggio obbligatorio 
per scuole secondarie)

Un’imperdibile mostra dedicata a Claude Monet apre dal 18 settembre 2021 la 
programmazione autunnale di Palazzo Reale di Milano, con le opere dell’artista più 
amato tra gli Impressionisti.
Promossa dal Comune di Milano-Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Arthemisia, la 
mostra è curata da Marianne Mathieu ed è realizzata in collaborazione con il Musée 
Marmottan Monet di Parigi, da cui proviene l’intero corpus di opere, e l’Académie Des 
Beaux – Arts – Institut de France. L’esposizione rientra nel progetto museologico ed 
espositivo “Musei del mondo a Palazzo Reale” nato con l’intento di far conoscere le 
collezioni e la storia dei più importanti musei internazionali.
Attraverso oltre 50 opere di Claude Monet, la mostra racconta l’intero excursus 
artistico del maestro impressionista a partire dai primi lavori en plein air e opere di 
piccolo formato, per arrivare ai capolavori dei paesaggi rurali e urbani, ai famosissimi 
ponti giapponesi, ai salici e ai glicini e alle monumentali nifee.

OFFERTA DIDATTICA PER LE SCUOLE 
a cura di ADMaiora

VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA PRIMARIA: 
I soqquadri di Monet
Dov’è il contorno? Di che colore è l’acqua? E il cielo? Che forma ha quel fiore? Ma tu lo vedi il 
ponte?! …Aiuto! Sembra tutto a soqquadro!
In effetti le opere di Monet, quando le dipinse, furono una grande rivoluzione, e ancora oggi 
ci lasciano a bocca aperta e a volte possono confonderci, perché “non rispettano le regole” 
della pittura “tradizionale”. A Monet, del resto, rispettare le regole non interessava molto. Lui 
voleva dipingere la natura come gli appariva: sempre diversa, in ogni stagione e ora del 
giorno. Scopriremo che tante linee e macchie di colore, apparentemente confuse, se 
guardate con calma e attenzione prendono lentamente forma e imprimono nei nostri occhi 
volti, paesaggi, racconti di luce.

VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO: 
Filtri naturali
#senzafiltro? No, grazie! La natura dipinta da Monet di filtri ne ha infiniti, e anche di luci, 
ombre, vibrazioni, sfumature, riflessi…
Le tele di questo straordinario artista, con il loro fascino cangiante ed eterno, ci dimostrano 
come non esistano immagini “senza filtri”, perché il mutare incessante della luce en plein air, 
così come la percezione dei nostri occhi e l’elaborazione del nostro cervello, sono tutti “filtri” 
che determinano le infinite possibili variazioni di un medesimo soggetto. Così lo stesso 
ponte, o albero, spiaggia, stagno di ninfee, raccontato con filtri differenti, può dare sempre 
nuove e diverse emozioni.

Claude Monet (1840-1926) Ninfee, 1916-1919 - Olio su tela, 130x152 cm - Parigi, Musée Marmottan Monet © Musée Marmottan Monet, Paris

MUSÉE
MARMOTTAN

MONET, PARIGI

Monet
DA L  M U S É E  M A R M OT TA N  M O N E T ,  PA R I G I

Milano, Palazzo Reale
18 settembre 2021
30 gennaio 2022

www.palazzorealemilano.it
www.monetmilano.it

SPECIAL PARTNERUNA MOSTRA IN COLLABORAZIONE  CON SPONSOR MEDIA COVERAGE BY


