
C.R.A.L. del Personale 

Banca Popolare di Bergamo 

Sezione Turismo – Cultura                 Circolare n° 24/2019                   Varese, 08 marzo 2019 

www.cralbpb.it – bpbturismo@gmail.com     
 
La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente,  propone:   
 

ANTONELLO DA MESSINA 
Domenica 5 maggio e sabato 1 giugno 2019 

 
È una mostra molto richiesta per la sua bellezza ed importanza, per cui la prenotazione è risultata molto laboriosa e difficile. Non è stato 
possibile avere i gruppi consecutivi tantomeno nella stessa giornata. Ho dovuto accettare la proposta dei turni  rimasti liberi. 
I tempi per l’iscrizione sono molto ristretti perché il pagamento deve essere effettuato entro il 18 marzo pena la cancellazione. 

 

PROGRAMMA: domenica 5 maggio  
   14.00    Partenza da VARESE Piazzale Stazione FF.SS.  
   14.15  GALLARATE rotonda ingresso autostrada A8 per Milano 
   16.20  Ingresso 1° gruppo per visita guidata alla mostra al Palazzo Reale 
  Secondo gruppo ingresso alle ore18.00 – Ritrovo 15 minuti prima dell’ingresso 

20.00             Partenza per il rientro. 
 

PROGRAMMA: sabato 1 giugno  
   12.00    Partenza da BERGAMO: Parcheggio C.R.I. – angolo via Broseta 
  Per i colleghi di Milano, secondo disponibilità, ad un orario che verrà loro confermato 
   13.50  Ingresso 1° gruppo per visita guidata alla mostra al Palazzo Reale 
  Secondo gruppo ingresso alle ore14.40 – Ritrovo 15 minuti prima dell’ingresso 

18.30             Partenza per il rientro 
  

 QUOTE     Dip. e Fam.    €  25     Soci Aggregati    €  30      Ritrovo a Milano     € 20 
La quota comprende: Viaggio in bus – Ingresso e guide alla Mostra su Antonello da Messina. 
 

ISCRIZIONI: devono pervenire tassativamente entro il 18 marzo p.v., salvo esaurimento anticipato dei 

posti disponibili, accompagnate dalla quota di partecipazione a mezzo assegno bancario intestato a Cral 
BPB-Sezione Turismo. Vanno inviate per l’area Bergamo e Milano al CRAL BPB di Via Tiraboschi – 
BERGAMO c.a. signori Mazza Claudio - Mangili Gianangelo. Per l’area Varese  vanno inviate alla filiale 
5975 VARESE - Segreteria della Sezione Turismo. Salvo diversa comunicazione direttamente agli 
interessati le iscrizioni si devono ritenere confermate. Nessun rimborso è previsto in caso di mancata 
partecipazione. 
 

Antonello da Messina, soprannome di Antonio di Giovanni de Antonio,è stato il 
principale pittore siciliano del Quattrocento, primo nel difficile equilibrio di fondere la 
luce, l'atmosfera e l'attenzione al dettaglio  della pittura fiamminga con la 
monumentalità e la spazialità razionale della scuola italiana. I suoi ritratti sono 
celebri per vitalità e profondità psicologica.  
Durante la sua carriera dimostrò una costante capacità dinamica di recepire tutti gli 

stimoli artistici delle città che visitava, offrendo ogni 
volta importanti contributi autonomi, che spesso 
andavano ad arricchire le scuole locali. Soprattutto 
a Venezia rivoluzionò la pittura locale, facendo 
ammirare i suoi traguardi, ripresi poi dai grandi 
maestri lagunari, apripista dunque per quella "pittura tonale" dolce e umana 
che caratterizzò il Rinascimento veneto. 
La mostra è una singolare sintesi che si declina in tavole piccole, dettagliate, 
quasi miniature per certi aspetti, insolite per la pittura italiana, smalti lucenti 
che diventano volumi, e ritratti non più solo frontali o di profilo ma di tre quarti. 
Piccole opere mozzafiato che l’allestimento raffinato, grazie anche ad 
un’accorta retroilluminazione delle tavole più piccole aiuta a gustare, creando 
un effetto quasi prospettico di raccoglimento che indirizza lo sguardo. Grandi 
composizioni grigio intenso e inserti di colore che cambiano di sala in sala con 
gigantografie che ‘esplodono’ particolari dell’opera o delle poche opere 
presenti in ogni sala. Un’occasione preziosa per riscoprire un autore forse 

poco celebrato. La mostra ha il merito di indagare in modo scientifico questo artista che ha avuto 
un’influenza importante nella storia dell’arte per il ritratto e la diffusione dell’olio in Italia. 
 
 

SCHEDA D’ ISCRIZIONE ANTONELLO DA MESSINA 

http://www.cralbpb.it/
mailto:bpbturismo@gmail.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Quattrocento
https://it.wikipedia.org/wiki/Pittura_fiamminga
https://it.wikipedia.org/wiki/Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/Rinascimento_veneto


 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattati solo 

in caso di necessità all’ultimo momento. 
 
Iscrive alla visita della mostra su ANTONELLO DA MESSINA    

domenica 5 maggio        VARESE            GALLARATE          
 
 n.  ……   partecipanti       di cui n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati. 
 

sabato 1 giugno          BERGAMO          

              MILAMO   (secondo disponibilità da richiedere al Cral sig. Mazza 035.245468) 

n.  ……   partecipanti       di cui n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati. 
 

Allega Assegno a saldo di € ___________         
 

PARTECIPANTI:   (In parentesi  D = dipendente;   F = familiare;   A = aggregato ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ) 

___________________________________  ( ____ )       _________________________________  ( ____ ).  

 

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 
Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti.  
Nessun rimborso è previsto in caso di mancata partecipazione se gli iscritti, a loro cura, non venissero sostituiti 
da altri partecipanti. 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 
 

      DO IL CONSENSO      NEGO IL CONSENSO 
 
Data ……………………………………………   firma  ……………………………………………… 

 

 


