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

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

  facebook.it/tcilombardia 
 

 

 Le grandi mostre del MUDEC 
 

Gauguin  
Racconti dal Paradiso 

 

- venerdì 19 febbraio 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 
 

La quota comprende: ���� prenotazione, 
biglietto d’ingresso e visita guidata ���� 
noleggio di radio-cuffie ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Cristina 
Silvera ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC e infortuni 
 

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

  
Ore  15.50 
 
 
 
 
Ore  16.00 
 
 
 
Ore  17.30 
 
 
 
 
 
 
 
Nell’immagine: 
 
Giorno di dio 

(Mahana no 

atua), 1894 

 

Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del MUDEC - 
Museo delle Culture - in via Tortona 56 (M2 
Porta Genova; Linea 68 fermata Bergognone; Linea 
90 / 91 fermata Delle Milizie) 
 
 

Inizio della visita guidata alla mostra “Gauguin. 
Racconti dal Paradiso” della durata di un’ora e 
trenta minuti circa 
 
Termine della visita guidata 
 
 

    
 

Il Museo delle Culture di Milano ospita la mostra Gauguin. Racconti dal paradiso, prodotta da 24 ORE 
Cultura – Gruppo 24 Ore in collaborazione con Ny Carlsberg Glyptotek, promossa dal Comune di 
Milano-Cultura e da 24 ORE Cultura. La Ny Carlsberg Glyptotek di Copenhagen ospita una delle 
collezioni più complete al mondo di opere di Paul Gauguin, e questa mostra include non meno di 35 
lavori provenienti dal museo danese – insieme a opere significative di Cézanne, Pissarro e Van Gogh. È la 
prima volta che una sezione così ampia della raccolta dei lavori di Gauguin viene esposta al di fuori del 
museo. Tra i capolavori c’è Vahine no te Tiare (Donna con fiore), uno dei primi dipinti che l’artista inviò 
in Francia da Tahiti nel 1891, come opera ambasciatrice di una nuova arte radicale “made in Polinesia”.  
La mostra, che presenta circa 70 opere, può contare su alcuni prestiti eccezionali, per la prima volta in 
Italia: Autoritratto con Cristo Giallo del Musèe d’Orsay di Parigi che testimonia la fascinazione di Paul 
Gauguin per l’arte “primitiva” e si mostra come manifesto della sofferenza e della lotta dell’artista per 
l’affermazione della propria visione artistica e Mahana no atua (Giorno di Dio) dell’Art Institute of 
Chicago che fu dipinto a Parigi nell’intervallo tra i soggiorni di Gauguin a Tahiti, dimostra che l’influenza 
di immagini e ricordi di un mondo primordiale e più autentico così come la commistione di fonti 
iconografiche diverse fosse elemento imprescindibile della sua produzione. A questi si aggiungono le 10 
zincografie della Volpini Suite, una delle manifestazioni più evidenti della portata artistica di Gauguin e 
che può essere considerata un manifesto delle sue idee artistiche fondamentali. E’ proprio attraverso il 
confronto tra alcuni capolavori dell’artista e le sue fonti d’ispirazione che la mostra si prefigge di 
dimostrare il suo approccio peculiare e originale al “primitivismo”. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 9 febbraio 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. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


