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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 Milano 

Pirelli HangarBicocca 
 

- sabato 21 gennaio 2017 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli in corso 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     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: visita guidata ���� 
assistenza culturale della responsabile dei 
mediatori cultural, dott.ssa Roberta 
Perego ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

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

    

 
 Ore 10.20 
  
  
 Ore 10.30 
 
  
 
 

 
Ore  12.30 
 
 
 
 
 

 

Ritrovo dei partecipanti in via Chiese 2, M5 
(linea lilla) fermata Ponale; bus 87, 51 e 728 
 

Inizio della visita guidata con la dott.ssa 
Roberta Perego, responsabile dei mediatori 
culturali di Pirelli HangarBicocca.  Si visitano 
tutti gli spazi con particolare attenzione alla 
permanente di Anselm Kiefer 
 

Termine della visita guidata 

 

    
 

Pirelli HangarBicocca è una fondazione no profit nata a Milano nel 2004 dalla riconversione di uno 
stabilimento industriale in un’istituzione dedicata alla produzione e promozione di arte contemporanea. 
Luogo dinamico di sperimentazione e ricerca, con i suoi 15.000 metri quadrati è tra gli spazi espositivi a 
sviluppo orizzontale più grandi d’Europa e ogni anno presenta importanti mostre personali di artisti 
italiani e internazionali. Ogni progetto espositivo viene concepito in stretta relazione con l’architettura 
dell’edificio ed è accompagnato da un programma di eventi collaterali e di approfondimento. L’edificio, 
un tempo sede di una fabbrica per la costruzione di locomotive, comprende un’area dedicata ai servizi al 
pubblico e alle attività didattiche e tre spazi espositivi caratterizzati dalla presenza a vista degli elementi 
architettonici originali del secolo scorso: lo Shed, le Navate, e il Cubo. Le Navate, oltre all’area dedicata 
alle mostre temporanee, ospitano la celebre opera permanente di Anselm Kiefer, I Sette Palazzi Celesti 
2004-2015, che sin dall’inaugurazione delle sue sette torri in cemento armato, ha reso Pirelli 
HangarBicocca uno dei luoghi da non perdere a Milano. Si visiteranno anche l’installazione permanente I 
Sette Palazzi Celesti 2004-2015 di Anselm Kiefer e le mostre temporanee. L’installazione permanente “I 
Sette Palazzi Celesti 2004-2015” di Anselm Kiefer, opera site-specific realizzata nel 2004 e arricchita 
nell’autunno 2015 da cinque grandi tele realizzate tra il 2009 e il 2013 e mostrate qui per la prima volta. 
“Situations”, prima retrospettiva dedicata da un’istituzione europea a Kishio Suga, figura chiave dell’arte 
contemporanea giapponese, che raccoglie oltre venti installazioni realizzate da Suga dal 1969 fino a oggi 
e da lui riadattate per l’occasione. La mostra “GDM – Grand Dad’s Visitor Center” di Laure Prouvost 
(vincitrice del Turner Prize nel 2013) che raccoglie oltre quindici lavori – installazioni, video su monitor e 
proiezioni, sculture e objet trouvé – che danno vita a un singolare museo dedicato al nonno dell’artista, un 
luogo stratificato e in divenire, dove architettura e contenuto si integrano a vicenda. Infine il primo 
intervento del programma “Outside the Cube” dedicato alla Street Art: “Efêmero” di OSGEMEOS, 
pseudonimo dei fratelli Gustavo e Otávio Pandolfo che presentano il loro primo grande murale in Italia. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 19 gennaio 2017 ���� 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 all’indirizzo: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 


