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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

Cézanne  
Les ateliers du Midi 

 

- giovedì 2 febbraio 2012 - 
 

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     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
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 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Gruppi 
 
1 Ore  14.20 
2 Ore  15.20 
3 Ore  15.50 
4 Ore  18.05 
 
 
1 Ore  14.30 
2 Ore  15.30 
3 Ore  16.00 
4 Ore  18.15 

 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 Nel parco di 
Château Noir 
(1898 – 1900) 
 
2 Il tavolo di 
cucina (1888 – 
1890) 
 

 
 
 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo) 
 
 
 
Inizio visita guidata alla Mostra “Cézanne, les 
ateliers du Midi” della durata di 1 ora e trenta 
minuti circa 
 

1    2  

 

La mostra a Palazzo Reale a Milano “Cézanne – les ateliers du Midi” è un omaggio al grande maestro e alla 
sua straordinaria maniera pittorica che tanta influenza ebbe sugli artisti dei movimenti successivi, soprattutto 
per il Cubismo. Sono esposte circa 40 opere provenienti da diversi musei internazionali: i parigini d'Orsay 
(che presta dieci suoi capolavori), de l'Orangerie e Petit Palais, il Musée Granet di Aix-en-Provence, 
l'Ateneum Art Museum di Helsinki, la Tate Gallery di Londra, il Princeton University Art Museum, 
l'Hermitage di San Pietroburgo, la National Gallery di Washington. Entrare nell'atelier di Paul Cézanne 
significa penetrare nel profondo del suo processo creativo. 
“Dentro lo studio ha origine la sua storia, si incrociano la vita biologica e la vita del sogno; la sua opera 
attinge all'unità attraverso la conoscenza. Le sue sensazioni, la percezione, la riflessione vengono sublimate; la 
sua poetica viene elaborata e si realizza compiutamente. Per chi, come il grande Maestro di Aix, ha consacrato 
l'intera esistenza alla ricerca pittorica, lo spazio dove concentrarsi e lavorare rappresenta una dimensione 
fondamentale, un vero e proprio luogo della mente e della memoria, che è sì lo spazio delimitato dentro il 
quale l'artista consolida il suo lavoro e costruisce le sue composizioni ma al tempo stesso si identifica con una 
dimensione mentale in cui il motif ovvero il mondo naturale, la sua Provenza, emblematicamente 
rappresentata dalla montagna Sainte Victoire, viene recepito nella sua essenza e trasformato in immagine. In 
questo grande, ideale e straordinariamente unico "atelier du Midi" Cézanne elabora e sviluppa le direttrici 
fondamentali dell'arte moderna sia rispetto ad una linea di continuità con la grande tradizione sia in relazione 
al rinnovamento delle avanguardie, per le quali la sua silenziosa e caparbia ricerca risulterà un riferimento 
imprescindibile.” - Rudy Chiappini, curatore della mostra. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 20 gennaio 2012: ���� 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 9.30/13.30-15.30/19.00) 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. 

 


