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7 Brera di sera per Milano: ingresso a 2 euro e 7
eventi culturali
11 luglio 2017 • Cristina Maccarrone
Musei • News • Pittura e scultura
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Una serie di aperture serali

al costo di 2 euro

per ammirare la bellezza della Pinacoteca di

Brera e vivere in una cornice unica sette importanti eventi milanesi.
Si intitola

7 Brera di sera per Milano l’iniziativa che prende il via l’11 luglio per concludersi il

prossimo dicembre. Come dice il nome dell’iniziativa, si tratterà di sette serate in cui, in modo
del tutto

low cost

(il biglietto di ingresso alla Pinacoteca costa solitamente 10 euro) si

potranno vivere 7 eventi oltre a visitare la Pinacoteca: dalla Milanesiana a

MiTo,

dalla Settimana della Moda a Book Ciy, da Dentro e Fuori Caravaggio fino al concerto di Natale.

MOSTRE

Ecco il programma (in corso di aggiornamento):
martedì

Brera”

11 luglio, 18 – 22.15 “La paura ed il coraggio nella pittura risorgimentale a

Legato al tema de “La Milanesiana” di quest’anno è un percorso alle 20.30 e a cura dei
Servizi Educativi della Pinacoteca, che intende fissare lo sguardo e ripercorrere il legame
tra alcuni dei coraggiosi protagonisti dell’Ottocento italiano quali Hayez, Manzoni, Bossi
che fecero di Milano e del complesso braidense una fucina di ideali artistici e civili che
insieme contribuirono alle vicissitudini risorgimentali. Il percorso, incluso nel biglietto, è
su prenotazione, la visita a Brera al costo di 2 euro è invece libera.

Mito e settimana della moda
sabato 24 ottobre – La Pinacoteca di Brera al buio
martedì 31 ottobre – I tarocchi di Brera
sabato 18 novembre – Bookcity, incontro d’autore in Pinacoteca
martedì 28 novembre – Dentro e fuori Caravaggio
martedì 7 dicembre – Concerto di Natale
RIASSUMENDO
7 Brera di sera di Milano
martedì 26 settembre –

11 luglio – 7 dicembre 2017

Ingresso alla Pinacoteca a 2 euro + eventi vari
Per ulteriori informazioni: pinacotecabrera.org

