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 Le grandi mostre di Palazzo Reale  

KEITH HARING  
About Art 

 

- giovedì 11 maggio 2017 - 
 

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 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 
 

  
 

 
 Ore 16.05 
 

 
 Ore 16.15 

 
 
 
 

 
 
 

Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
Inizio visita guidata alla mostra “Keith Haring. 
About Art” della durata di 1 ora e 30 minuti circa 
 
 
 
 

    

 

L’esposizione Keith Haring. About Art,  presenta 110 opere, molte di dimensioni monumentali, alcune delle 
quali inedite o mai esposte in Italia. La rassegna ruota attorno a un nuovo assunto critico: la lettura 
retrospettiva dell’opera di Haring non è corretta se non è vista anche alla luce della storia delle arti che egli ha 
compreso e collocato al centro del suo lavoro, assimilandola fino a integrarla esplicitamente nei suoi dipinti e 
costruendo in questo modo la parte più significativa della sua ricerca estetica. Le opere dell’artista americano 
si affiancano a quelle di autori di epoche diverse, a cui Haring si è ispirato e che ha reinterpretato con il suo 
stile unico e inconfondibile, in una sintesi narrativa di archetipi della tradizione classica, di arte tribale ed 
etnografica, di immaginario gotico o di cartoonism, di linguaggi del suo secolo e di escursioni nel futuro con 
l’impiego del computer in alcune sue ultime sperimentazioni. Tra queste, s’incontrano quelle realizzate da 
Jackson Pollock, Jean Dubuffet, Paul Klee per il Novecento, ma anche i calchi della Colonna Traiana, le 
maschere delle culture del Pacifico, i dipinti del Rinascimento italiano e altre. Keith Haring è stato uno dei 
più importanti autori della seconda metà del Novecento; la sua arte è percepita come espressione di una 
controcultura socialmente e politicamente impegnata su temi propri del suo e del nostro tempo: droga, 
razzismo, Aids, minaccia nucleare, alienazione giovanile, discriminazione delle minoranze, arroganza del 
potere. Haring ha partecipato di un sentire collettivo diventando l’icona di artista-attivista globale. Tuttavia, il 
suo progetto, reso evidente in questa mostra, fu di ricomporre i linguaggi dell’arte in un unico personale, 
immaginario simbolico, che fosse al tempo stesso universale, per riscoprire l’arte come testimonianza di una 
verità interiore che pone al suo centro l’uomo e la sua condizione sociale e individuale.  
La mostra è ordinata in un allestimento emozionante e al contempo denso di rimandi al contesto in cui la breve 
ed esplosiva vita di Haring gli consentì di esprimersi come una delle personalità più riconosciute dell’arte 
americana del dopoguerra. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 4 maggio 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 TCI presso UBI Banca cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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. 

 


