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- giovedì 16 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 25 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  20,00 
Non Socio    €  24,00 
 
La quota comprende: ���� trasferimento in 
pullman privato ���� assistenza culturale 
della storica dell’arte Cristina Sivera ���� 
assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 
 
 
Nelle foto: l’interno della Chiesa Rossa e piazza 
Duomo con il tradizionale Albero di Natale 

 

 
Ore  17.15  
 
 
 
Ore  18.00 
 
 
 
Ore  18.30 
 
 
 
 
Ore  19.30  
 
 
Ore  20.15 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa, angolo via 
Jacini e partenza in pullman per via Neera (zona 
Piazzale Abbiategrasso) 
 
Inizio visita guidata alla chiesa di Santa Maria 
Annunciata in Chiesa Rossa, con le istallazioni 
luminose di Dan Flavin 
 
Trasferimento in pullman fino a piazza della Scala 
su un percorso definito per scoprire le opere 
luminose che saranno accese per la II edizione di 
«Led», il Festival internazionale della luce 
 
Passeggiata verso il Duomo e poi attorno al Duomo 
per ammirare le vetrate illuminate  
 
Termine della visita guidata 
 

         
 

Milano è stata la prima città europea ad avere quartieri illuminati dalla luce elettrica. E’ la città di Marinetti e dei 
Futuristi che, ad inizio secolo, celebravano la luce elettrica e ne facevano uno dei cardini fondamentali della loro 
estetica. Partiremo dall’ultima opera di un grande maestro del design luminoso, Dan Flavin, per poi condurre i 
visitatori alla scoperta di una nuova visione dei luoghi urbani, lungo un percorso che si snoda attraverso una Milano 
inusuale, dove giovani talenti e grandi artisti hanno dato vita ad un palcoscenico a cielo aperto attraverso installazioni 
luminose. Piazze, viali alberati, parchi, monumenti e palazzi, fontane e luoghi insoliti della metropoli si accendono per 
condurci in un affascinate viaggio attraverso la metropoli di cemento. 
Dan Flavin (New York, 1933-1996) è uno dei protagonisti della Minimal Art. Nel 1962 presenta i suoi primi esperimenti 
estetici con la luce elettrica: dipinti quadrati monocromi con attaccati apparecchi per l’illuminazione e lampadine, da 
lui definiti “icone”. Nel 1963 l’artista giunge a rifiutare qualsiasi forma di pittura a favore di semplici, disadorni tubi al 
neon di produzione industriale, che rimarranno i mezzi esclusivi del suo lavoro. Attraverso la sistematica applicazione 
degli apparecchi per l’illuminazione, dai colori e dalle dimensioni delle lampade disponibili in commercio, Flavin 
arriva ad una produzione artistica dal potenziale plastico pressoché illimitato. L’ultima realizzazione dell’artista è 
l’opera per lo spazio specifico di Santa Maria Annunciata in Chiesa Rossa in via Neera 24 a Milano, il cui progetto è 
stato portato a termine due giorni prima della morte, avvenuta nel 1996. 
Le vetrate scenografiche del Duomo di Milano non si accenderanno soltanto in occasione del Festival internazionale 
della luce in programma dal 4 dicembre al 10 gennaio 2010. I promotori del progetto, Castagna&Ravelli con Jacopo 
Tiscar, hanno concordato con l'arciprete del Duomo di mantenere fissa l'installazione presentata per il concorso. 
L'illuminazione di gala, sulla facciata e sui lati del Duomo, verrà accesa secondo un calendario liturgico: tutti i sabati e  
le domeniche dell'anno e in occasione di ogni festa religiosa per un totale di circa 130 giornate. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 3 dicembre 2010: ���� 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. 

 


