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 Le grandi mostre di Palazzo Reale  

 HOKUSAI 
Hiroshige e Utamaro 

 

- giovedì 27 ottobre 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  15.05 
2 Ore  18.05 
 
 
 

1 Ore  15.15 
2 Ore  18.15 
 

 

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

Inizio visita guidata alla mostra “"Hokusai, 
Hiroshige, Utamaro. Luoghi e volti del Giappone che 

ha conquistato l’Occidente” della durata di un’ora e 
trenta minuti circa 

 

   

 

Gli uomini e gli animali, gli umili testimoni dell'esistenza quotidiana, la leggenda e la storia, le solennità 
mondane e i mestieri, tutti i paesaggi, il mare, la montagna, la foresta, il temporale, le tiepide piogge delle 
primavere solitarie, l'alacre vento agli angoli delle strade, la tramontana sull'aperta campagna, i volti 
delicati delle donne. Tutto questo, più il mondo dei sogni e il mondo del meraviglioso, sono i soggetti 
prediletti dei tre artisti per eccellenza del “Mondo Fluttuante” (l’ukiyoe): Hokusai, Hiroshige e Utamaro. 
Attraverso 200 silografie policrome e libri illustrati provenienti dalla prestigiosa collezione del Honolulu 
Museum of Art, la Mostra propone un viaggio nel mondo artistico e umano dei tre maestri, che ancora 
oggi, come nei secoli precedenti, hanno influenzato scuole e artisti del Giappone e dell’Europa, 
contrapponendo all’etica del samurai il godimento del singolo momento, il piacere, il divertimento in ogni 
sua forma. L’esposizione, promossa e prodotta da Comune di Milano‐Cultura, Palazzo Reale e 
MondoMostre Skira e curata dalla professoressa Rossella Menegazzo, docente di Storia dell’Arte 
dell’Asia Orientale dell’Università degli Studi di Milano, si inserisce all’interno delle celebrazioni del 
150° Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia, avviate con la stipula del primo Trattato di 
Amicizia e Commercio firmato tra i due Paesi il 25 agosto 1866. Il pubblico della mostra potrà vivere una 
duplice esperienza: da un lato provare la stessa meraviglia che provarono davanti alla freschezza e 
semplicità di forme e colori artisti come Monet, Van Gogh, Degas, Toulouse‐Lautrec e che contribuì a 
cambiare e rivoluzionare il linguaggio pittorico della Parigi di fine Ottocento; dall’altro conoscere le 
peculiarità tecniche, l’abilità e l’eccentricità dei singoli artisti. La mostra si inserisce all’interno di un 
calendario di eventi che avranno luogo in Italia lungo tutto l’arco dell’anno 2016 per celebrare il 150° 
Anniversario delle relazioni tra Giappone e Italia: grandi mostre d’arte, performance teatrali di burattini 
(bunraku) e della grande tradizione del nō, concerti e spettacoli di danza moderni e tradizionali, rassegne 
cinematografiche, eventi d’architettura e design, e poi fumetto, letteratura, sport e molto altro ancora a 
rappresentare il mondo culturale e tecnologico del Giappone in Italia per tutto il 2016.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 20 ottobre 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. 

 


