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 “Doppia Corsia” 

Lorenzo Delleani in mostra 
alla Galleria d’Arte Moderna di Milano 

 

- giovedì 24 novembre 2011 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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     €  10,00 
Non Socio    €  13,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione  ���� 
visita guidata ���� assistenza culturale della 
storica dell’arte Cristina Silvera ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

    

 
 
 Ore 14.50 
 
 
  
 Ore 15.00 
 
 
  
Ore 16.30 
 
 
 
 
 
1 - Il ghiacciaio 
della Tsanteleine, 
1901 
 
2 - Sotto il pendio, 
1899 

 
 
Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della Galleria 
d’Arte Moderna (ex Villa Comunale di via Palestro), 
in via Palestro 16 (MM1 Palestro o MM3 Turati) 
 
Inizio della visita guidata alla mostra “Doppia 
Corsia”, dedicata al pittore piemontese Lorenzo 
Delleani 
 
Termine della visita guidata 
 
 

1   2  
 

La mostra presenta oltre 30 dipinti del pittore piemontese Lorenzo Delleani (Pollone, Biella 1840 – 
Torino 1908) provenienti dalla Galleria d’Arte Moderna di Milano e dalla collezione della famiglia 
Ruozi. Due raccolte, una pubblica e l’altra privata, esemplari per gusto e qualità che dialogano tra loro in 
maniera inedita, offrendo nuovi spunti di lettura attraverso una doppia corsia che trova delle nuove 
connessioni e stimola approfondite ricerche e iniziative. Oltre a proporre opere di cui si erano perse le 
tracce, e che per l’occasione vengono riproposte al pubblico, l’evento offre l’opportunità di apprezzare un 
artista meno noto in ambito milanese, ma fonte di insospettate scoperte. Emerge un quadro esauriente 
della felice produzione pittorica di Lorenzo Delleani e di alcuni aspetti della cultura figurativa piemontese 
della seconda metà dell’Ottocento. Si scopre così un percorso inedito dell’artista: dalle prive prove 
rappresentate dai dipinti di soggetto storico e scene in costume che ne decretano il successo presso i 
contemporanei, in virtù delle doti di abile disegnatore e coloritore, fino ai dipinti di paesaggio, per i quali 
Delleani è ancora oggi ammirato e considerato. Sono poi gli studi ripresi nella campagna di Pollone, tra i 
prati della Burcina, lungo il torrente Oropa e la cima del Mucrone, negli alti pascoli del Biellese e tra le 
vette del Monte Rosa e del Monte Bianco a decretare la fortuna dell’artista che dà vita al contempo ad un 
vero e proprio reportage di luoghi perduti del territorio. Un’indagine puntuale che avvia, con altri intenti e 
mezzi, campagne di studio, riscoperta e valorizzazione del paesaggio, non solo Biellese ad opera del Club 
Alpino Italiano (1863) ed in particolare del Touring Club Italiano (1894). Si è voluto quindi, in questa 
occasione, proporre una lettura per temi delle opere in collezione privata accostandole a quelle delle 
raccolte della Galleria d’Arte Moderna, valorizzate in occasione della mostra da un sapiente restauro, per 
restituirle così al pubblico come era ben espresso nella volontà dei numerosi e prodighi donatori che 
hanno dato vita ad una delle più ricche raccolte pubbliche dell’Ottocento italiano. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 16 novembre ‘11: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede 
TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza 
De Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.00/19.00) 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 
“Direzione 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. 

 


