
Bosch e un altro Rinascimento è una mostra promossa dal Comune di 
Milano - Cultura, Palazzo Reale e Castello Sforzesco, realizzata da 24 ORE 
Cultura - Gruppo 24 ORE e curata da Bernard Aikema, già professore di 
Storia dell’Arte Moderna presso l’Università di Verona, Fernando Checa 
Cremades, professore di Storia dell’Arte all’Università Complutense di 
Madrid e già direttore del Museo del Prado, e Claudio Salsi, direttore 
Castello Sforzesco, Musei Archeologici e Musei Storici e docente di storia 
dell’incisione presso l’Università Cattolica di Milano.
Il percorso espositivo presenta un centinaio di opere d’arte tra dipinti, 
sculture, arazzi, incisioni, bronzetti e volumi antichi, inclusi una trentina di 
oggetti rari e preziosi provenienti da Wunderkammern. 
In questo ricchissimo corpus spiccano alcuni dei più celebri capolavori di 
Bosch e opere derivate da soggetti del maestro - mai presentate insieme 
prima d’ora in un’unica mostra. Bosch è infatti autore di pochissime opere 
universalmente a lui attribuite e conservate nei musei di tutto il mondo; 
proprio perché cosi rari e preziosi, difficilmente i capolavori di questo 
artista lasciano i musei cui appartengono, e ancora più raramente si ha 
la possibilità di vederli riuniti in un’unica esposizione.
L’esposizione non è una monografica convenzionale, ma mette in dialogo 
capolavori tradizionalmente attribuiti al maestro con importanti opere di 
altri maestri fiamminghi, italiani e spagnoli, in un confronto che ha l’intento 
di spiegare al visitatore quanto l’“altro” Rinascimento non solo italiano e 
non solo boschiano avrebbe influenzato grandi artisti come, tra gli altri, 
Tiziano, Raffaello, Gerolamo Savoldo, Dosso Dossi, El Greco.

PALAZZO REALE 
Piazza del Duomo 12 - Milano

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ticket24ore.it / +39 02.54912
palazzorealemilano.it 
mostrabosch.it

ORARI
Martedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica 10,00 – 19,30 
Giovedì 10,00 – 22,30
Lunedì chiuso 
(La biglietteria chiude un’ora prima) 

BIGLIETTI
INTERO € 15,00
RIDOTTO € 13,00
RIDOTTO CARD MUSEI LOMBARDIA € 10,00
RIDOTTO ORTICOLA € 10,00
RIDOTTO SPECIALE € 6,00
RIDOTTO STUDENTI € 10,00
SPECIALE 2x1 UNIPOL
RIDOTTO BAMBINI (6- 14 anni) € 6,00
SPECIALE FAMIGLIA
€ 10,00 Adulto
€ 6,00 Bambino (da 6 a 14 anni)
GRUPPI ADULTI € 13,00
GRUPPI TOURING CLUB O FAI € 6,00
SCUOLE (di ogni ordine e grado) € 6,00
VISITE GUIDATE GRUPPI E SCUOLE
Adulti € 110 - € 130 in lingua
Scuole € 90 - € 110 in lingua
PREVENDITA
€ 2,00 Visitatori individuali e gruppi
€ 1,00 Scuole

Jheronimus Bosch, San Giovanni Battista, 1495 circa. Olio su tavola. Madrid, Museo Lázaro Galdiano  
© Museo Lázaro Galdiano, Madrid
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OFFERTA EDUCATIVA

OFFERTA PER LE SCUOLE

DENTRO E FUORI 
Rispondi a enigmi e domande per accedere 
a livelli successivi e scoprire i fantastici mondi di Bosch
Visita guidata (1h)
Scuola primaria 6-10 anni

Una visita-gioco che si snoda all’interno del percorso di mostra con l’aiuto di particolari 
che, fisicamente estrapolati dalle opere (riproduzione in cartone di dettagli di opere), 
permetteranno ai ragazzi di osservare con cura e procedere solo dopo una corretta 
individuazione e riconoscimento.

NELLA BOTTEGA DELL’ARTISTA 
Costruisci la tua opera su carta e crea insieme  
ai tuoi compagni un arazzo
Visita guidata + laboratorio (1h30) 
Scuola primaria 6-10 anni

Una visita guidata che permetterà di osservare, leggere e interpretare particolari 
mostruosi e bizzarri, tecniche artistiche e differenze tra vari maestri. Il percorso si 
concluderà in laboratorio dove i ragazzi daranno vita al loro corale “Arazzo delle 
delizie” come in una vera bottega rinascimentale.

COSE DELL’ALTRO MONDO 
Un gioco di ruolo per capire la storia,  
tra creature e mostri fantastici delle opere di Bosch
Visita guidata + laboratorio (1h30) 
Scuole secondarie di primo e secondo grado

L’attività prevede una visita guidata che si snoderà tra fatti storici, lettura e analisi 
dell’iconografia e delle allegorie presenti nelle opere boschiane e non solo. In 
laboratorio i ragazzi saranno chiamati a creare un proprio personaggio scegliendo 
dall’immaginario delle opere in mostra, costruendone la personalità e ricreando un 
momento storico preciso.

OFFERTA PER FAMIGLIE CON BAMBINI 6-11 ANNI

NELLA BOTTEGA DELL’ARTISTA 
Costruisci la tua opera su carta e crea insieme  
ai tuoi compagni un arazzo
Visita guidata + laboratorio (1h30) 
Sabato ore 15.30

Una visita guidata per osservare, leggere e interpretare particolari mostruosi e bizzarri. 
In laboratorio i ragazzi costruiranno in sinergia un’opera corale su carta, utilizzando 
particolari delle opere di Bosch, che potranno allestire secondo la propria visione e 
narrazione. Le opere corali verranno “appese” ai muri in laboratorio, dando vita ad 
un “arazzo” cartaceo.

GRUPPI ADULTI

DI UN ALTRO RINASCIMENTO 
La fortuna di Bosch nelle corti europee
Visita guidata (1h15)

La visita guidata intende accompagnare il pubblico nella comprensione dell’opera di 
Bosch attraverso l’analisi della sua fortuna all’interno delle corti europee, la ricezione 
linguistica da parte degli artisti coevi e nella storia, per comprendere il valore di un 
artista il cui studio è tuttora ampiamente da approfondire.

ADULTI

DA BOSCH AD ARCIMBOLDO 
Artisti e visioni nelle corti europee rinascimentali
Visita guidata (1h15) 
Giovedì alle ore 19.00

Attraverso l’osservazione delle opere in mostra, la visita guida i visitatori attraverso 
“i grilli”, le fantasie di Bosch, in raffronto con artisti più o meno coevi che da lui 
hanno tratto ispirazione. In chi risulta una follia “maggiore”? Chi indaga l’umano 
attraverso il fantastico? Quali artisti inseriscono una morale religiosa all’interno 
del messaggio iconografico delle proprie opere? E dove si colloca Bosch? 
Un percorso tematico tra follia, religione e morale, nelle corti e nella chiesa 
rinascimentale.

ELEFANTI, MOSTRI E INCENDI 
Bosch ieri e oggi
Visita guidata (1h15) 
Giovedì alle ore 19.00

Dalla tradizione più antica fino alla cinematografia contemporanea, il repertorio di  
immagini fantastiche si è sempre nutrito di suggestioni che dal passato hanno 
ispirato il presente. Un percorso per comprendere l’importanza delle opere di Bosch 
nel suo tempo, le traduzioni avvenute nei secoli seguenti con le interpretazioni 
dovute al contesto storico, fino alle “cose più strane” del nostro vocabolario visivo 
attuale.



PALAZZO REALE 
Piazza del Duomo 12 - Milan

INFOLINE AND BOOKING
ticket24ore.it / +39 02.54912
palazzorealemilano.it 
mostrabosch.it

OPENING TIME
Tuesday - Sunday 10.00 – 19.30 
Thursdays closing at 22.30 
Closed on Mondays
Last admission one hour before closing time. 
Booking is recommended.

TICKETS
FULL € 15,00
REDUCED € 13,00
REDUCED CARD LOMBARDIA € 10,00 
REDUCED CARD ORTICOLA € 10,00 
REDUCED STUDENTS € 10,00
SPECIAL 2x1 UNIPOL
SPECIAL-REDUCED € 6,00
REDUCED CHILDREN (6-14 years) € 6,00
SPECIAL FAMILY
€ 10,00 Adults
€ 6,00 Children (6-14 years)
GROUPS € 13,00
TOURING CLUB AND FAI € 6,00
SCHOOLS (di ogni ordine e grado) € 6,00
GUIDED TOURS
Adults € 110 - € 130 foreign language
Schools € 90 - € 110 foreign language
MICROPHONE EQUIPMENT (requires, on booking only, pay service)
BOOKING FEE
€ 2,00 Adults and groups
€ 1,00 Schools

Bosch and an “Other” Renaissance is promoted by the Municipality 
of Milan - Culture, Palazzo Reale and Castello Sforzesco, organized by  
24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE and  curated by Bernard Aikema, 
previously a professor of Modern Art History at the University of Verona, 
Fernando Checa Cremades, professor of Art History at the Complutense 
University of Madrid and former director of the Prado Museum and Claudio 
Salsi, the director of Castello Sforzesco, the Archaeological and Historical 
Museums and professor of history of engraving at the Catholic University 
of Milan.
The exhibition itinerary encompasses a hundred works of art including 
paintings, sculptures, tapestries, engravings, bronzes, and ancient volumes, 
including some 30 rare and precious objects from wunderkammerns.
In this extremely rich corpus, the visitor will find some of Bosch’s most 
celebrated masterpieces and works inspired by the Master’s subjects, 
which had never before been displayed together in a single exhibition. In 
fact, Bosch is the author of very few works universally attributed to him, 
which are preserved in museums all around the world. Precisely because 
they are so rare and precious, this artist’s masterpieces rarely leave the 
museums and even more rarely do we have the opportunity to see them 
together in a single exhibition.
The exhibition at Palazzo Reale is not a conventional monograph one: 
it creates a dialogue between masterpieces traditionally attributed to 
the Master and important works by other Flemish, Italian, and Spanish 
masters, thus favouring a comparison aimed at explaining the visitor to 
which extent the “other” Renaissance - not just the Italian one and not just 
Bosch - would influence great artists such as Titian, Raphael, Gerolamo 
Savoldo, Dosso Dossi, El Greco and many others.


