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Dallo scorso maggio alla Galleria di Arte Moderna a Milano è arrivato dalle collezioni della Banca 

Popolare di Milano un nuovo capolavoro: La Maternità, monumentale opera di Gaetano Previati, che a 

suo tempo segnò una svolta nella pittura italiana moderna.  

Esposta nel 1891 alla Prima Triennale di Belle Arti dell’Accademia di Brera, la grande tela di oltre quattro 
metri di lunghezza e di quasi due metri di altezza, segna la prima apparizione del Simbolismo in una 

esposizione ufficiale italiana, e fu al centro di polemiche e furiose discussioni, dividendo il pubblico tra 

accesi sostenitori, che fecero dell’artista un paladino della "pittura di idea" e implacabili detrattori. 

L’opera spiccava tra gli altri lavori perché l’artista aveva tentato di evocare l’idea della maternità non 

attraverso una raffigurazione realistica, ma attraverso un’arte d’immaginazione e di sentimento, come 

Previati stesso la definiva. 
 

La visita sarà l’occasione per tornare a ripercorrere le sale di Villa Reale, volte a illustrare i movimenti 

dell’Ottocento, che vanno dai capolavori di Appiani e Canova fino ai ritratti quasi fotografici di Hayez. La 

stagione romantica è ripercorsa attraverso gli artisti principali come Faruffini e Mosè Bianchi e nella sala 

monografica dedicata alla Scapigliatura. Prosegue la ricca stagione divisionista rievocata in una serie di 

sale tematiche: Segantini, Longoni, fino ai dipinti di soggetto sociale di Morbelli e Nomellini. Dopo la 
sezione con i capolavori di Medardo Rosso, il percorso al primo piano si conclude con le pitture simboliste 

di Previati e Segantini.  

Dai primi giorni di luglio è tornato alla Galleria dopo 12 anni anche il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, 

in un ambiente allestito per l’occasione che permette ai visitatori di ammirarlo a sei metri di distanza e 

senza il vetro di protezione davanti, che invece era necessario al Museo del Novecento. 
Una ragione in più per non perdere questa visita!  

 

 

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

 

 

 

Appuntamento alle ore 15:45 all’ingresso della Galleria d'Arte Moderna 
Via Palestro, 16 - MILANO 

 
 

 
Quota di partecipazione riservata (min. 15 partecipanti):             € 20,00  
La quota include: la visita guidata (con radioguide) e l’ingresso alla GAM 
 
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. 

La Galleria d’arte Moderna a Milano:  
un nuovo capolavoro 

Martedì 20 settembre ore 16:00 

mailto:info@artedistagione.it

