
Pro Loco Cornaredo e
Associazione La Filanda
Pro Loco Cornaredo e
Associazione La Filanda hanno il piacere 

di invitarvi ad un nuovo

Bernardino Luini
e i suoi figli

Giovedì 
15 Maggio 2014

Palazzo Reale
Milano

ore 18,00

AAPPPPUUNNTTAAMMEENNTTOO  
CCOONN  LLEE  AARRTTII

Modalità di iscrizione: registrare la propria prenotazione al sito www.prolocornaredo.it
oppure inviare una e-mail a appuntamenti@lafilandacornaredo.org

oppure telefonare al 333 69 25 539 dalle ore 10,00 alle ore 18,00 dal lunedì al venerdì
oppure telefonare all’Associazione “La Filanda” (02 93 56 36 53) il lunedì e mercoledì dalle 16,30 alle 18,30

o recarsi presso la sede (Palazzo della Filanda - piazza Libertà - Cornaredo) negli stessi giorni e orari

Iscrizioni fino al 20 aprile 2014 - Partecipanti: min. 15 - max 25 persone
Costo: euro 22,00 - 

ai Soci Pro Loco, La Filanda, iscritti all’U.T.E.: euro 20,00
Ritrovo alle ore 17,40 all’ingresso di Palazzo Reale

Iscrizioni fino al 20 aprile 2014 - Partecipanti: min. 15 - max 25 persone
Costo: euro 22,00 - 

ai Soci Pro Loco, La Filanda, iscritti all’U.T.E.: euro 20,00
Ritrovo alle ore 17,40 all’ingresso di Palazzo Reale



La Mostra
La mostra, ospitata nelle sale del piano nobile di Palazzo Reale e nella sala delle Cariatidi,
racconta l'intero percorso dell'artista, dalle ricerche giovanili ai quadri della maturità, con
occhio costante, da un lato, al lavoro dei suoi contemporanei e, dall'altro, alla traiettoria arti-
stica dei figli di Luini, e in particolare del più piccolo, Aurelio.
Il percorso espositivo presenta una selezione di 200 opere provenienti soprattutto dalle rac-
colte milanesi, integrate da significativi prestiti europei e americani. Il progetto, oltre ad esse-
re la più grande retrospettiva mai dedicata a uno dei protagonisti dell'arte del Cinquecento
in Lombardia, è anche una saga famigliare, quella di Bernardino e dei suoi figli appunto, che
vivono in un contesto in cui l'attività artistica è un mestiere, con regole ben precise. 
Nelle varie sezioni della mostra sarà possibile compiere una visita ‘virtuale' nei luoghi che
ospitano le opere inamovibili di Bernardino Luini, allo scopo di integrare il percorso dell'espo-
sizione e offrire un quadro il più completo possibile del lavoro dell'artista, estendendo i con-
fini della manifestazione ben al di là delle mura del Palazzo.

Bernardino Luini
Bernardino Luini – pittore [Runo di Dumenza (VA), circa 1481-82 - Milano, circa 1532]

Figlio di Giovanni, commerciante di frutta, e probabilmente di Caterina Ravazzi, sposò
(dopo il 1510) Margherita Lomazzo. Documenti recentemente ritrovati hanno permesso di
stabilire l'esatta località d'origine (Dumenza), il suo vero cognome (de Schapis), e l'esisten-
za di un figlio primogenito, Tobia, oltre ai tre già noti (Evangelista, Giovan Pietro e Aurelio),
eredi e continuatori della bottega dell'artista. 
La prima formazione di Luini avvenne in ambito lombardo, sotto l'influsso del Bergognone e
del Bramantino, ma l'esempio di Leonardo, sia diretto che mediato attraverso Andrea Solario,
ne determinò lo stile più maturo. Un viaggio di studio a Roma, compiuto entro il 1521, e la
conseguente conoscenza dell'opera di Raffaello completarono la sua preparazione. Luini fu
attivo, con una bottega efficiente e organizzata, nell'intera diocesi milanese durante il ven-
tennio tra il 1512 e il 1532.
Sua prima opera, datata del 1512, è la Madonna col Bambino dell'abbazia di Chiaravalle;
della stessa epoca sono gli affreschi del convento di Santa Maria delle Vetere di Milano (oggi
a Brera), quelli di Sant’Ambrogio e la Deposizione di Santa Maria della Passione; di poco
posteriore  l'Annunciazione, la Pala Busti di Brera e gli affreschi della cappella del Sacramento
in San Giorgio al Palazzo, opere tutte che denotano, pur nella scia della tradizione pittorica
lombarda, la presenza di una forte personalità.
Artista attivissimo, lasciò numerosi affreschi, oggi in parte staccati; la vasta attività di fre-
scante non rallentò tuttavia la produzione su cavalletto [il leonardesco San Giovannino con
l'agnello della Pinacoteca Ambrosiana, la Venere della National Gallery, la Susanna della col-
lezione Borromeo, il Polittico di San Magno a Legnano, la dispersa Pala Torriani a Mendrisio,
i grandi dipinti della cattedrale di Como, i Presepi della Carrara di Bergamo ed infine l'unico
ritratto noto del Luini, la Gentildonna della National Gallery di Washington].
Dal 1525 il Luini cominciò ad operare nel santuario di Saronno ove affrescò la cappella del
Simulacro; nel 1529 a Lugano iniziava il suo dipinto di maggior mole, la complessa scena
della Crocifissione in Santa Maria degli Angeli, che per la sua vastità non appare completa-
mente organica, ma che presenta figure e scorci paesistici di grande bellezza. 
Ultimi suoi dipinti – oltre agli affreschi della cappella Besozzi in San Maurizio in Milano – sono
la Madonna del Garofano della National Gallery, la Madonna del roseto di Brera, lo Sposalizio
di Santa Caterina del Poldi Pezzoli, le diverse Salomè del museo di Vienna, del Louvre, degli
Uffizi e la Santa Caterina del Louvre.


