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George De La Tour e l’Europa della luce 
17 marzo ore 17: 10 

Un’esposizione davvero unica apre le porte a Milano: le sale di Palazzo Reale ospitano 

la mostra Georges de La Tour: l’Europa della luce, che per la prima volta in Italia 
consacra un intero percorso di approfondimento al grande artista francese del 
Seicento. La mostra è imperdibile anche perché nessun dipinto di George De La Tour è 

conservato nel nostro Paese e questo evento consentirà di seguire la sua intera 
parabola artistica, sin dalle opere giovanili ispirate alla vita dei campi per arrivare ai 

celeberrimi “notturni” con le assorte figure illuminate dalla fioca luce di una candela. 
Di questo pittore, ammirato prima nel nativo Ducato di Lorena e poi a Parigi dove fu 
nominato pittore del re Luigi XIII nel 1639, vedremo in mostra capolavori come la 

Maddalena penitente (National Gallery of Art di Washington D.C), La lotta dei 
musici (J. Paul Getty Museum), il Suonatore di ghironda col cane (Musée du Mont-
de-Piété di Bergues), nonché altri numerosi dipinti che mettono a confronto l’opera del 

Maestro e quella di altri grandi del suo tempo, come Gerrit van Honthorst, Paulus Bor, 
Trophime Bigot, Hendrick ter Brugghen, seguendo il filo conduttore della riflessione 

sulla pittura dal naturale e sulle sperimentazioni luministiche. 
 
La visita sarà guidata dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
 

Appuntamento alle ore 17:00 a Palazzo Reale ai piedi dello Scalone 
 
 

 

 

Quota di partecipazione (min. 18 partecipanti):                € 25,00  
 
La quota include: l’ingresso alla mostra, gli auricolari e la visita guidata  
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. 
Pagamento sul posto prima della visita 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 

comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

 


