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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

Van Gogh  
L’uomo e la terra 

 

- mercoledì 28 gennaio 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     €  16,00 
Non Socio    €  19,00 
 
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  15.00 
3 Ore  15.20 
4 Ore  16.50 
5 Ore  18.10 
 
 

1 Ore  14.30 
2 Ore  15.10 
3 Ore  15.30 
4 Ore  17.00 
5 Ore  18.20 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 – Contadini 
che piantano 

patate, 1884 
 

2 – La vigna 
verde, 1888 

 
 

 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
 
 
Inizio visita guidata alla mostra “Van Gogh. L’uomo 
e la terra” della durata di un’ora e trenta minuti 
circa 

 
 
 
 

1  2  

 

La mostra “Van Gogh. L’uomo e la terra” presenta le opere di uno degli artisti più famosi al mondo. E’ a 
cura di Kathleen Adler  - critica e studiosa dell'arte dell'Ottocento, già Director of Education alla National 
Gallery di Londra  - e presenta una lettura dell’opera di Van Gogh del tutto inedita e si focalizza sulle 
tematiche legate a Expo 2015: la terra e i suoi frutti, l’uomo al centro del mondo reale, la vita rurale e agreste 
strettamente legata al ciclo delle stagioni. In un’epoca in cui la maggior parte degli artisti rivolgeva lo sguardo 
al paesaggio urbano, frutto dell’industrializzazione europea della fine del XIX secolo – come accadeva 
appunto per i neoimpressionisti Seurat e Signac – Van Gogh sposta la sua attenzione verso il paesaggio rurale 
e il mondo contadino. La vita e le mansioni della tradizione agreste diventano per lui materia di studio, 
considerando questa come soggetto dalla nobile e sacra accezione e i lavoratori della terra figure eroiche e 
gloriose: dai primi disegni realizzati in Olanda fino agli ultimi capolavori dipinti nei pressi di Arles, Van Gogh 
esprime la propria affinità verso gli umili, immedesimandosi con loro e rappresentando il loro dignitoso 
contegno. Il lavoro curatoriale ha permesso di costruire un percorso che accompagnerà il visitatore attraverso 
oltre 50 lavori dell’artista, alla scoperta di opere note e di altre mai viste prima, per comprendere ed esplorare 
il complesso rapporto tra uomo e natura, tra fatica e bellezza, rivivendo gli stati d’animo che Vincent Van 
Gogh ha trasferito nelle sue creazioni. Il corpus centrale della mostra è costituito, come per l’esposizione del 
1952, da opere provenienti dal Kröller-Müller Museum di Otterlo, a cui si aggiungono lavori provenienti dal 
Van Gogh Museum di Amsterdam, dal Museo Soumaya-Fundación Carlos Slim di Città del Messico, dal 
Centraal Museum di Utrecht e da collezioni private normalmente inaccessibili: un’occasione unica per 
approfondire, attraverso gli occhi dell’artista, il complesso rapporto tra l’essere umano e la natura che lo 
circonda. Tra i capolavori concessi dal Kröller-Müller Museum alla mostra milanese, citiamo L’autoritratto 
del 1887, il Ritratto di Joseph Roulin del 1889, Vista di Saintes-Maries-de-la-Mer del 1888, la Testa di 
pescatore del 1883 e Bruciatore di stoppie, seduto in carriola con la moglie del 1883. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 20 gennaio 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. 

 


