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Al Palazzo Reale di Milano per la prima volta in Italia, un’esposizione monografica ripercorre 
la ricca e fortunata produzione artistica del grande pittore spagnolo Joaquín Sorolla y Bastida 
(Valencia 1863-Cercedilla 1923). 
Tra gli artisti più amati e apprezzati del suo tempo, Joaquín Sorolla ottiene una fama che da 
Valencia travalica ben presto i confini nazionali, partecipando e ottenendo prestigiosissimi premi 
alle grandi manifestazioni internazionali. Sarà però l’ambìto Grand Prix, ottenuto alla 
Esposizione Universale di Parigi nel 1900, a lanciare la sua pittura di luce e colore 
definitivamente sulla scena internazionale.  
A Londra nel 1908 viene acclamato come “il più grande pittore vivente al mondo”. 
La sua straordinaria storia di successi internazionali si incrocia spesso con l’Italia, a partire da 
un primissimo soggiorno romano vinto grazie a una borsa di studio nel 1885 per poi stabilirsi 
nella splendida Assisi, ma soprattutto è ritornato spesso nel Bel Paese, partecipando 
assiduamente alle Biennali di Venezia, e alla famosa Esposizione Internazionale di Roma nel 
1911.  
Questa esposizione, attraverso circa 60 splendide opere provenienti da prestigiose istituzioni 
internazionali, si presenta come un’ottima occasione per riannodare i fili tra il grande maestro 
di luce e la sua straordinaria arte attraverso alcuni dei capolavori più significativi della sua 
vastissima produzione pittorica. 
 
 

La visita sarà guidata dal dott.ssa Claudia Corti, storica dell’arte 
 

Appuntamento alle ore 17:15 nel cortile di Palazzo Reale  

 
La visita sarà svolta secondo le normative COVID 19 aggiornate al momento dell’evento 

 
 

Quota di partecipazione (min 15 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 in busta chiusa con il nome dei partecipanti. 
 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

Il maestro della luce: Joaquín Sorolla 
Giovedì 12 maggio ore 17:30 
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