
Il Museo Diocesano Carlo Maria Martini in occasione del suo 
Ventennale e del S. Natale propone anche quest’anno l’iniziativa 
“Un Capolavoro per Milano”, con l’esposizione dell’Annunciazione 
di Tiziano, prestito del Museo e Real Bosco di Capodimonte di 
Napoli, proveniente dalla chiesa napoletana di San Domenico 
Maggiore.
La tela è uno dei capolavori della maturità del pittore veneto, 
protagonista assoluto del Cinquecento italiano ed europeo. 
Firmata “Titianus f ” sull’inginocchiatoio ed eseguita intorno al 1558 
per la famiglia di mercanti e banchieri genovesi Pinelli, trasferitisi da 
tempo a Napoli, l’opera rivela i più alti raggiungimenti del Tiziano 
maturo, evidenti negli straordinari effetti luministici, in particolare 
nelle scintillanti vesti nell’angelo, nella resa dei bagliori che 
intridono la materia pittorica e nella innovativa libertà della 
composizione. Lo spazio è dominato da una sola presenza 
architettonica, l’imponente colonna alle spalle della Vergine, 
mentre sullo sfondo, a sinistra, si apre lo scorcio di un paesaggio 
autunnale. Le figure in primo piano presentano una cromia giocata 
sui toni del rosso e dell’oro. La Vergine si raccoglie umilmente con 
le braccia incrociate sul petto, mentre l’angelo la raggiunge con un 
gesto dinamico e dal cielo scende un fascio di luce contornato da 
un turbinio di angeli.
La proposta didattica del Museo risponde alle esigenze di tutti i 
visitatori e consente un avvicinamento all’opera ed una riflessione 
sui contenuti attraverso visite guidate, laboratori, narrazioni ed 
approfondimenti, declinati nella modalità in presenza e in quella 
online: per adulti, bambini, singoli e famiglie, gruppi ed anche 
scuole, parrocchie e oratori.

Per informazioni e prenotazioni

02 89420019 
servizieducativi@museodiocesano.it 
www.chiostrisanteustrogio.it
Le proposte didattiche sono ideate e realizzate  
in collaborazione con Ambarabart

Piazza Sant’Eustorgio 3, Milano

L’Annunciazione 
di TIZIANO
6.11 2021_ 6.02 2022

dal Museo e Real Bosco di Capodimonte, Napoli
Proveniente dalla chiesa di San Domenico Maggiore, Napoli 
Patrimonio del Fondo Edifici di Culto amministrato dal Ministero dell’Interno



Dalla Scuola dell’Infanzia fino  
alla Scuola Secondaria di II grado
VISITE NARRATE 
La presenza a Milano dell’Annunciazione  
di Tiziano proveniente da Napoli è occasione  
di conoscenza e approfondimento dell’opera  
di uno dei geni del Rinascimento Italiano,  
alle prese con un tema fra i più rappresentati  
e allo stesso tempo più difficili di sempre.

Modalità: presenza o online 
Visita guidata 60 min., 90€ a gruppo + biglietto  
4€ a persona da utilizzare il giorno della visita, se si 
sceglie la modalità in presenza, o entro la fine della 
mostra, se si sceglie la modalità di incontro online.

Scuola Primaria e Secondaria di I grado
I CAMPIONI DI TIZIANO!
Per diventare dei campioni del colore studiamo 
insieme l’Annunciazione di Tiziano: che colori 
usava Tiziano, come li faceva, dove li trovava? 
Osserviamo come uno stesso colore possa 
assumere diverse qualità e impariamo le 
“parole“ dei colori. Proviamo a fare il colore, 
ma soprattutto a “fare con” il colore, per 
leggere un’opera d’arte dall’interno della 
materia pittorica e a scegliere nelle nostre 
“opere” il colore giusto al momento giusto. 

Modalità: presenza  
Visita + laboratorio 120 min., 170€ a gruppo + 
biglietto 4€ a persona.

Scuola Secondaria di II grado
CONTENUTI SPECIALI: TIZIANO
È possibile completare la visita dedicata  
al capolavoro di Tiziano con un incontro  
di approfondimento sui seguenti temi: 
- Tiziano alla maniera di sé stesso: storia di  
un artista in continua sperimentazione 
- Storie dell’arte alla rovescia: Kounellis  
e Richter, perché gli artisti contemporanei 
amano Tiziano.

Modalità: presenza o online 
Approfondimento + visita 90 min., 120€ a gruppo  
+ biglietto 4€ a persona da utilizzare il giorno della 
visita, se si sceglie la modalità in presenza, o entro  
la fine della mostra, se si sceglie la modalità di 
incontro online.

Per adulti e bambini
VISITE NARRATE
Le visite narrate al Capolavoro per adulti  
e bambini sono occasione per una riflessione 
personale sul momento dell’Annunciazione: cosa 
accadde quando l’Angelo del Signore portò 
l’Annuncio a Maria? E cosa può accadere in noi 
ora? ll percorso si snoderà fra le Annunciazioni 
del Museo Diocesano: un prezioso fondo oro, 
Gherardo Starnina e Simone Peterzano, per 
concludersi davanti al capolavoro di Tiziano.

Modalità: presenza o online  
Visita guidata 60 min, 90€ a gruppo bambini, 100€ 
a gruppo adulti + biglietto 4€ a bambino, 6€ ad 
adulto da utilizzare il giorno della visita, se si sceglie 
la modalità in presenza, o entro la fine della mostra, 
se si sceglie la modalità di incontro online.

Visita guidata + laboratorio 

NON C’È PRESEPE SENZA 
ANNUNCIAZIONE 
Sono tanti i fili che si possono tendere tra 
l’Annunciazione e il Natale: iconografici, storici, 
liturgici… Raccontiamo questa storia tra le 
opere del Museo Diocesano dedicate a questo 
tema: un prezioso fondo oro, Gherardo Starnina, 
Simone Peterzano, la Natività in terracotta  
e infine il capolavoro di Tiziano, per creare un 
racconto nostro, o meglio, un racconto di cui  
noi siamo parte.

Modalità: presenza 
Visita + laboratorio 120 min., 170€, biglietto 4€  
a bambino 

Arte e fede
Percorsi per parrocchie, oratori
adulti e bambini

VISITE NARRATE
L’Annunciazione di Tiziano costituisce lo spunto 
per approfondire uno dei temi più trattati della 
storia dell’arte, partendo dall’interpretazione  
di uno dei più grandi artisti del Rinascimento.  
Il percorso si snoderà fra le Annunciazioni del 
Museo Diocesano: un prezioso fondo oro, 
Gherardo Starnina e Simone Peterzano, per 
concludersi davanti al capolavoro di Tiziano.

Modalità: presenza o online 
Visita guidata 60 min., 100€ + biglietto 6€ a 
persona da utilizzare il giorno della visita, se si 
sceglie la modalità in presenza, o entro la fine della 
mostra, se si sceglie la modalità di incontro online.

TIZIANOx2
Con l’arrivo dell’Annunciazione di Tiziano dal 
Museo e Real Bosco di Capodimonte di Napoli 
per la prima volta è possibile affiancare questa 
tela alla straordinaria Adorazione dei Magi di 
Tiziano, conservata alla Pinacoteca Ambrosiana, a 
pochi passi dal Museo Diocesano.  
Dal concepimento all’Epifania, dall’Annunciazione 
al disvelamento, Tiziano racconta con la libertà 
espressiva che caratterizza la sua ultima 
produzione i primi mesi di vita di Gesù e 
immerge questo racconto nel dramma della 
realtà. Due visite-approfondimento davanti ai 
due capolavori in un’occasione unica.  
I partecipanti potranno proseguire in autonomia 
la visita del Museo. 

Modalità: presenza o online 
Visita guidata 120 min., 130€ + biglietto congiunto 
Museo Diocesano e Pinacoteca Ambrosiana 13€  
a persona da utilizzare il giorno della visita, se si 
sceglie la modalità in presenza, o entro la fine della 
mostra, se si sceglie la modalità di incontro online. 

CONTENUTI SPECIALI: TIZIANO
È possibile completare la visita al capolavoro  
di Tiziano con un incontro di approfondimento 
su uno dei seguenti temi: 
- Tiziano alla maniera di sé stesso. Storia di  
un artista in continua sperimentazione 
- Concepimenti, l’iconografia dell’Annunciazione 
nella storia. 
- Storie dell’arte alla rovescia. Kounellis  
e Richter, perché gli artisti contemporanei 
amano Tiziano. 
- Tiziano in compagnia. La chiesa di San 
Domenico Maggiore a Napoli.

Modalità: presenza o online 
Approfondimento + visita 90 min., 120€ + biglietto 
6€ a persona da utilizzare il giorno della visita, se si 
sceglie la modalità in presenza, o entro la fine della 
mostra, se si sceglie la modalità di incontro online.

Adulti e gruppiScuole

Tutte le proposte possono essere 
adattate ad hoc in base alle esigenze  
dei singoli insegnanti e gruppi.
 

Per il calendario delle attività al Museo 
dedicate alla mostra si veda:

www.chiostrisanteustorgio.it 


