
Mantegna e Bellini in mostra
a Berlino 
DAL RINASCIMENTO AL NEOCLASSICISMO
E’ ancora possibile guardare le opere di maestri del Rinascimento del calibro di Bellini  e Mantegna da una prospettiva 
nuova? E’ questo il tentativo ambizioso dell’esposizione alla Gemaeldegalerie che mostra, per la prima volta, il percorso a 
specchio dei due grandi artisti Italiani. Ciascun’opera dell’uno è mostrata in coppia con un’opera dell’altro. Quasi in gioco di 
specchi che suggerisce un continuo confronto, pur nella differenza, tra i due artisti coevi e imparentati tra loro.  Ammirere-
mo capolavori come La presentazione di Gesù al tempio, la resurrezione di Cristo, e il dittico la Continenza di Scipio.
A Berlino iniziera un percorso guidato che, dal quartiere di Scheunenuiertel, permetterà di contestualizzare le due epoche di 
riferimento della città, dal rinascimento al neoclassico, concludendo con il museo Brucke, con un patrimonio unico al mondo 
che testimonia il contributo tedesco alle avanguardie internazionali.      

(Foto: Gemaldegalerie, Berlino di Emanuele CC BY-SA 2.0)
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I NOSTRI PARTNER:



Lunedì 3 giugno - Berlino e il ‘900 Espressionista

 Colazione e check out dall’hotel. 
 Visita guidata al museo Brucke, unico museo al mondo
 dedicato all’omonimo gruppo di artisti fondato a
 Dresda nel 1909. Si tratta di un patrimonio unico di
 dipinti che testimoniano l’importantissimo contributo
 tedesco alle avanguardie internazionali 

 A seguire pranzo libero e tempo libero  
18.00  Ritrovo dei partecipanti e partenza per l’aeroporto 
 Cena libera
21.55  Volo aereo Ryanair con arrivo a Milano Bergamo 
23.40 Transfer dall’aeroporto a Reggio Emilia con arrivo
 previsto per le ore 03.30

Domenica 2 giugno - Mantegna e Bellini

  Colazione e partenza dei partecipanti per la visita alla
 mostra Bellini e Mantegna maestri del Rinascimento 
 all interno della Gemaldegalerie
 Pranzo in ristorante
 Al pomeriggio si proseguirà con la visita alla raccolta
 permanente del museo che custodisce una delle
	 raccolte	più	significative	a	livello	mondiale	dei	più
 grandi maestri dal XIII al XVIII secolo 
 Cena libera

Berlino
Programma indicativo di viaggio

Dettagli e Condizioni - Termine Iscrizioni 10 aprile 2019
Quota di partecipazione individuale (minimo 20 partecipanti): 
Soci effettivi 565 € in camera doppia
Soci frequentatori 575 €
Supplemento camera singola 70 € 

Acconto di 100 € da versare all’atto della prenotazione. 
Saldo entro il 4  maggio 2019

La quota comprende: Transfer Reggio Emilia/Bergamo a/r, Pullman per gli spostamenti a Berlino; 2 pernottamenti in Hotel *** con prima colazione, 
2 pasti  in hotel o ristorante, 4 visite guidate in italiano e ingressi nei relativi musei, Noleggio sistemi di microfonaggio, materiale di approfondimento, 
assicurazione medica, RCT, assicurazione annullamento viaggio, consulenza storica. 
La quota non comprende: Bevande alcoliche ai pasti, mance, tutto quanto non espressamente menzionato nel programma.

ISCRIZIONI: le iscrizioni, riservate ai soci del CRAL, si ricevono tutti i giorni dalle 9,00 alle 12,30 e il martedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,00 
presso il CRAL, via S. Pietro Martire n.2/d,
Tel.  0522/456499 - Tel. e Fax 0522/456385
E.mail: comune.cral@municipio.re.it 
Tutte le attività proposte dal CRAL ai soci si trovano sul web ricercando: “Cral Comune Reggio Emilia” . 

Il pagamento della quota può essere effettuato presso il CRAL o con Bonifico Bancario intestato a “CRAL dipendenti del Comune e della Provincia di 
Reggio Emilia”, cod. IBAN IT 89 K 02008 12834 000100246319, Agenzia Unicredit di  Reggio Emilia, indicando come causale “Berlino”

Organizzazione tecnica: CULTURELABS – Berlino.
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul sito www.viaggidellamemoria.it

Sabato 1 giugno - Berlino

03.30  Ritrovo dei partecipanti al parcheggio di Via Cecati (RE)   
 Transfer in pullman per l’aeroporto di Milano Orio Al
 Serio 
09.15 Partenza Volo aereo Ryanair 
10.55 Arrivo a Berlino e Trasferimento in hotel*** a Berlino 
 e deposito bagagli   
 Pranzo in ristorante

 Nel pomeriggio percorso guidato a partire dal quartiere
 di Scheunenviertel, il cuore rinascimentale di Berlino,
 dove è ancora presente l’unica chiesa cinqucentesca
 della città. Si proseguirà poi  attraverso l’isola dei musei 
 per ammirare gli splendori architettonici neoclassici
 che caratterizzano la zona. Questa visita permetterà di 
 contestualizzare le due principali epoche di riferimento
 di Berlino: dal rinascimento al neoclassicismo
 Cena libera

www.viaggidellamemoria.it 


