
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 
 

  facebook.it/tcilombardia 
 

 
 

 GAM Manzoni  
Centro Studi per l’Arte Moderna e Contemporanea 

 

Boldini. Parisien d’Italie 
 

- giovedì 15 gennaio 2015 - 

 

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     €  16,00 
Non Socio    €  19,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radio-cuffie Vox ���� 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  15.00 
2 Ore  18.00 
 
 
 
1 Ore  15.10 
2 Ore  18.10 
 
 
 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 –Ritratto 

della 

principessa 

Radziwill, 1910 
 

2 – Omnibus in 

Place Pigalle, 

1882 
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della GAM 
MANZONI in via A. Manzoni, 45 (M3 gialla, fermata 
Montenapoleone; tram 1; bus 61 e 94) 
 
 

Inizio visita guidata alla mostra “Boldini. Parisien 

d’Italie” della durata di un’ora circa. Al termine 
breve passeggiata nella zona lungo via Manzoni fino 
alla piazzetta Croce Rossa (M3  Montenapoleone) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1   2  

 

GAMManzoni. Centro Studi per l’Arte Moderna e Contemporanea di Milano ospita una mostra dedicata a 
Giovanni Boldini (Ferrara 1842 – Parigi 1931) tra i maggiori esponenti della pittura italiana e 
internazionale, colui che seppe interpretare i sogni di un mondo in bilico fra Otto e Novecento. Curata da 
Enzo Savoia e da Francesco Luigi Maspes, l’esposizione ripercorrerà le tappe fondamentali della carriera 
del pittore ferrarese attraverso la selezione di quaranta capolavori – alcuni dei quali mai esposti in 
pubblico – provenienti da prestigiose collezioni private italiane, privilegiando opere eseguite a Parigi tra il 
1871 e il 1920 circa, il periodo della sua piena maturità creativa e stilistica. Il percorso presenterà opere di 
grande importanza, come il nucleo di quadri eseguiti per il mercante Adolphe Goupil dove a prevalere 
sono soggetti garbati o allusivi, ambientati fra un Settecento galante, esotismi orientaleggianti e una 
eccitante contemporaneità. Da questa miscela prende vita una serie di lavori, densi di materia e di colore, 
dove protagoniste sono dame abbigliate alla moda del tempo, dall’ingenuità maliziosa e carica di 
sottintesi, moderne interpreti di una femminilità vivace, spesso ritratte sullo sfondo di paesaggi rigogliosi. 
Di tale produzione la mostra accoglierà capolavori come La lettera (1873), Giovane seduta al pianoforte 
(1873), Berthe esce per la passeggiata (1874), L’attesa (1878), La visita (1874) e gli acquarelli Al parco 
(1872) e Interno con figura elegante (1875), tutti eseguiti tra il 1872 e il 1878. A posare qui è Berthe, la 
graziosa modella e amante di Boldini per quasi un decennio, la cui fisionomia aggraziata torna con 
frequenza nei quadri del periodo. Di altrettanto interesse sono le “impressioni” paesistiche della 
campagna francese e le affascinanti vedute della Ville lumière, caratterizzate da un “realismo” singolare 
in cui l’artista ferrarese dimostra di padroneggiare sia il piccolo che il grande formato, basando ogni sua 
creazione sullo studio attento del vero. Esemplare è l’Omnibus in Place Pigalle (1882) dove la vita 
pulsante della città in continuo fermento abbaglia lo sguardo del pubblico e lo trascina lontano alla 
scoperta di un palpitare intenso e suggestivo.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 23 dicembre 2014: ���� 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. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


