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 Le grandi mostre di Palazzo Reale  

Pietro Paolo RUBENS  
e la nascita del Barocco 

 

- giovedì 10  novembre 2016 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 

Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  17,00 
Non Socio    €  20,00 
 

Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radio-cuffie ���� assistenza culturale di uno 
storico dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

 

Gruppi: 
 
 

1 Ore  15.05 
2 Ore  15.35 
3 Ore  18.05 
 
 
 
 
1 Ore  15.15 
2 Ore  15.45 
3 Ore  18.15 

 
 
 
 

 
 
 

Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
 
 

 
Inizio visita guidata alla mostra “Rubens e la 
nascita del Barocco” della durata di un’ora e trenta 
minuti circa 
 

     
 

Artista famoso e di centrale importanza per la storia dell’arte europea, ma ancora poco conosciuto in Italia 
e annoverato frettolosamente nella schiera dei “pittori fiamminghi” nonostante il suo importantissimo 
soggiorno nella penisola tra il 1600 e il 1608, Rubens ha lasciato un segno indelebile e vitale in tutta la 
sua vasta produzione artistica. A lui si devono i primi segnali della nascita del Barocco che si diffonde in 
espressioni altissime in ogni regione. Un’ influenza che tutta la critica gli riconosce ed esalta al punto che 
Bernard Berenson ama definirlo “un pittore italiano”. I suoi rapporti con Genova, Mantova, Venezia e la 
sua vicenda romana permettono di ricostruire il filo che lo lega così profondamente alla cultura italiana, 
che resterà il tratto d’identità per tutta la sua produzione successiva. Milano aveva già ospitato tra 
dicembre 2015 e gennaio 2016 a Palazzo Marino la sua Adorazione dei Pastori, vista da oltre 120.000 
persone e concessa in prestito dal Museo Civico di Fermo, l’ultima opera dipinta da Rubens prima di 
lasciare definitivamente l’Italia, testimonianza eccellente del suo rapporto con l’arte italiana che oggi 
torna a Palazzo Reale. La mostra mette in evidenza i rapporti di Rubens con l’arte antica e la statuaria 
classica e la sua attenzione verso i grandi maestri del Rinascimento come Tintoretto e Correggio e 
soprattutto a far conoscere la straordinaria influenza esercitata dal grande Maestro sugli artisti italiani più 
giovani, protagonisti del Barocco come Pietro da Cortona, Bernini, Lanfranco, fino a Luca Giordano.  
Per rendere chiaro e lineare questo tema complesso Anna Lo Bianco, curatore della mostra, ha selezionato 
un gruppo di opere esemplificative, che creano con confronti evidenti tra dipinti di Rubens, sculture 
antiche, opere di alcuni grandi protagonisti del Cinquecento e di artisti barocchi.  Oltre 70 opere, di cui 40 
del grande maestro fiammingo, riunito grazie a prestiti internazionali da alcune delle più grandi collezioni 
del mondo. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 28 ottobre 2016: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a 
Touring Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso 
Banca Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o 
banca occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail 
a: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione 
da parte del nostro ufficio. 

 


