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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

MANET  
e la Parigi moderna 

 

- giovedì 27 aprile 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 
 

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  14.20 
2 Ore  17.20 
 
 
 
 
1 Ore  14.30 
2 Ore  17.30 

 
 
 
 

 
 
 

Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
 
 
Inizio visita guidata alla mostra “Manet e la Parigi 
moderna” della durata di 1 ora e 30 minuti circa 
 
 

    
 

La mostra Manet e la Parigi moderna intende raccontare il percorso artistico del grande maestro (1832-
1883) che, in poco più di due decenni di intensa attività, ha prodotto 430 dipinti, due terzi dei quali copie, 
schizzi, opere minori o incompiute. Un corpus in grado di rivoluzionare il concetto di arte moderna. Una 
vicenda la sua, che si intreccia a quella di altri celebri artisti, molti tra loro compagni di vita e di lavoro di 
Manet, frequentatori assieme a lui, di caffè, studi, residenze estive, teatri. Le opere presenti in mostra 
arrivano dalla prestigiosa collezione del Musée d’Orsay di Parigi: un centinaio di opere, tra cui 55 dipinti 
– di cui 17 capolavori di Manet e 40 altre splendide opere di grandi maestri coevi, tra cui Boldini, 
Cézanne, Degas, Fantin-Latour, Gauguin, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Signac, Tissot. Alle opere su 
tela si aggiungono 10 tra disegni e acquarelli di Manet, una ventina di disegni degli altri artisti e sette tra 
maquettes e sculture. L’esposizione intende celebrare il ruolo centrale di Manet nella pittura moderna, 
attraverso i vari generi cui l’artista si dedicò: il ritratto, la natura morta, il paesaggio, le donne, Parigi, sua 
città amatissima, rivoluzionata a metà Ottocento dal nuovo assetto urbanistico attuato dal barone 
Haussmann e caratterizzata da un nuovo modo di vivere nelle strade, nelle stazioni, nelle Esposizioni 
universali, nella miriadi di nuovi edifici che ne cambiano il volto e l’anima. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 20 aprile 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 Touring 
Club Italiano 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. 

 


