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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

La Grande Madre 
 

- giovedì 29 ottobre 2015 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso 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 ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Fiorella 
Mattio ���� 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  14.50 
2 Ore  17.05 
 
 
 
1 Ore  15.00 
2 Ore  17.15 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 – Gustav 
Klimt, “Mother 

and child” 1905 
 

2 – Alice Neel, 
“Nancy and the 

twins” 1971 
 

 
 
 

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

 
Inizio visita guidata alla mostra “La Grande Madre” 

della durata di un’ora e trenta minuti circa 
 
 
 
 

1   2  
 
 

Attraverso le opere di oltre cento artisti internazionali, l’esposizione “La Grande Madre” analizza 
l'iconografia e la rappresentazione della maternità nell'arte del Novecento, dalle avanguardie fino ai nostri 
giorni. Dalle veneri paleolitiche alle ‘cattive ragazze’ del post-femminismo, passando per la tradizione 
millenaria della pittura religiosa con le sue innumerevoli scene di maternità, la storia dell’arte e della 
cultura hanno spesso posto al proprio centro la figura della madre, simbolo della creatività e metafora 
della definizione stessa di arte. Archetipo e immagine primordiale, la madre e la sua versione più 
familiare di “mamma” sono anche stereotipi intimamente legati all’immagine dell’Italia.  La Grande 
Madre è una mostra sul potere della donna: partendo dalla rappresentazione della maternità, l’esposizione 
passa in rassegna un secolo di scontri e lotte tra emancipazione e tradizione, raccontando le 
trasformazioni della sessualità, dei generi e della percezione del corpo e dei suoi desideri.  Con un 
allestimento che si estende su una superficie di circa 2.000 metri quadrati al piano nobile di Palazzo 
Reale, La Grande Madre porta l’arte contemporanea al centro del programma di Expo in città, collegando 
la storia dell’arte alle questioni più urgenti del nostro tempo. La Grande Madre mescola il contemporaneo 
con la storia, accostando opere di oggi e capolavori storici, gemme sconosciute e artefatti provenienti dal 
mondo del cinema e della letteratura, ed evocando un ricco tessuto di associazioni, ricordi e immagini.  
La Grande Madre è promossa da Comune di Milano | Cultura, ideata e prodotta dalla Fondazione Nicola 
Trussardi insieme a Palazzo Reale per Expo in città 2015. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 19 ottobre 2015: ���� 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. 

 


