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- mercoledì 1 dicembre 2010 - 
 

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 35 partecipanti) 
Socio TCI     €   42,00 
Non Socio    €   48,00 
 
La quota comprende: ���� 
viaggio a/r in pullman privato ���� 
ingressi come da programma ���� 
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 
 

Nelle foto: il Teatro Farnese a Parma e 
“Caffè Greco” di Guttuso 

 

 
Ore   8.15  
 
 
Ore  10.15 
 
 
 
 
 
Ore  12.30 
 
Ore  14.15 
 
 
Ore  14.45 
 
 
Ore  17.00 
 
Ore  19.30 
 

 
Ritrovo a Milano, in via Paleocapa angolo via Jacini e partenza 
in pullman per Parma 
 
Arrivo a Parma e visita guidata al Teatro Farnese e alla 
Camera di San Paolo (luoghi “Aperti per voi”), 
eccezionalmente accompagnati dalla dott.ssa Mariangela 
Giusto della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici per le Province di Parma e Piacenza 
 
Tempo libero per il pranzo 
 
Ritrovo nei pressi di Palazzo della Pilotta e partenza in pullman 
per Mamiano di Traversetolo 
 
Arrivo a Mamiano di Traversetolo e visita alla Fondazione 
Magnani Rocca e alla mostra “Guttuso. Passione e Realtà” 
 
Termine delle visite e partenza per Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
 

               
 

Il Teatro Farnese si trova all'interno del Palazzo della Pilotta e venne commissionato, nel 1618, da Ranuccio I Farnese, 
in onore dell'arrivo di Cosimo II de' Medici a Parma. Il progetto venne affidato a Giovanni Battista Aleotti e 
l'inaugurazione avvenne nel 1628, anno delle nozze del duca Odoardo Farnese e Margherita de' Medici. La struttura 
venne realizzata in legno e disponeva di macchinari e di un sistema per trasformare la platea in una grande vasca per le 
rappresentazioni di battaglie navali. La Camera di San Paolo è stata decorata dal Correggio tra il 1518 e il 1519. Si 
tratta della stanza appartenente alla badessa Giovanna da Piacenza, figura spesso in polemica con la severità della 
regola. Alla sua morte, nel 1524, al monastero si applicò la clausura e la Camera venne chiusa. Sarà riscoperta solo nel 
Settecento insieme agli affreschi, ancora intatti, nonostante i loro soggetti decisamente profani. La stanza è coperta da 
una volta ad ombrello divisa in sedici spicchi. Lo stemma della badessa campeggia all'interno della chiave di volta, 
mentre negli spicchi si trovano delle aperture ovali con putti che giocano.                                                                     
La sede museale della Fondazione Magnani Rocca, inaugurata nella primavera 1990 nella Villa di Corte di Mamiamo 
di Traversetolo, presso Parma, ospita la prestigiosa collezione di Luigi Magnani (1906 - 1984), una collezione che 
annovera, fra le altre, opere di Tiziano, Rubens, Van Dyck, Goya e, tra i contemporanei, Monet, Renoir, Cézanne sino a 
de Pisis, 50 opere di Morandi, Burri, oltre a sculture quali un'importante Canova e due opere di Lorenzo Bartolini. La 
Fondazione Magnani Rocca dedica una mostra a Renato Guttuso, anticipando le celebrazioni per l’imminente 
Centenario della nascita. L’esposizione presenta opere fondamentali per tutti i maggiori momenti dell’attività artistica 
del maestro, comprese alcune celebri icone come La spiaggia, Comizio, Spes contra spem, Caffè Greco, 
eccezionalmente prestato dal Museo Thyssen-Bornemisza di Madrid. Una mostra antologica, quindi, che prende 
idealmente spunto dalle quattro opere di Guttuso presenti nella collezione permanente della Magnani Rocca e dal 
cospicuo fondo epistolare che mette in luce i rapporti tra il maestro e Luigi Magnani.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 22 novembre ���� 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 (lunedi-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. 

 


