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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

 ESCHER 
Il geometra dell’arte 

 

- giovedì 24 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  15.35 
2 Ore  17.05 
 
 
 

1 Ore  15.45 
2 Ore  17.15 
 

 

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

Inizio visita guidata alla mostra “"Escher. Il 
geometra dell’arte” della durata di un’ora e trenta 
minuti circa 
 

       

Maurits Cornelis Escher, scomparso nel 1972, ha lasciato un vastissimo corpus di opere che non solo 
non mostrano i segni del tempo, ma possono essere considerate di essenziale influenza sulle nuove 
tecnologie digitali, che sembrano rincorrere i risultati da lui già raggiunti nel secolo scorso. Promossa dal 
Comune di Milano-Cultura, la mostra è curata da Marco Bussagli e Federico Giudiceandrea. Con oltre 
200 opere, l’itinerario del progetto espositivo sarà un viaggio all’interno dello sviluppo creativo 
dell’artista, partendo dalla radice liberty della sua cultura figurativa, soffermandosi sul suo amore per 
l’Italia e individuando nel viaggio a L’Alhambra e a Cordova la causa scatenante di un interesse per le 
forme geometriche già ampiamente presente nella sua vena creativa. Snodo centrale della mostra è il 
momento della maturità artistica di Escher con i temi della tassellatura e degli oggetti impossibili. Questi 
due aspetti dell’opera di Escher introducono al suo rapporto con le Avanguardie storiche - come il 
Futurismo - e un chiaro riferimento al Surrealismo, punto nodale del suo intreccio creativo. Sono quelli di 
Escher degli attraversamenti che intersecano movimenti italiani ed europei, in parte anticipandoli 
addirittura. Inevitabile e necessaria una sezione dedicata agli aspetti matematici e di percezione visiva 
dell’Universo Escher. Infine, una sezione è dedicata a documentare quanto la lezione di Escher sia stata 
centrale nella cultura, nell’editoria e nella musica del Novecento. 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 9 novembre 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. 

 


