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llleee   ooorrriiigggiiinnniii   dddeeelll   gggeeennniiiooo”””   

 

- giovedì 17 marzo 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 25 partecipanti) 
Socio TCI     €  28,00 
Non Socio    €  31,00 
 
La quota comprende: ���� viaggio a/r in 
pullman ���� ingresso alla mostra, 
prenotazione e visita guidata ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Marica 
Magni ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Ore  14.00  
 
 
Ore  15.30 
 
 
 
Ore  17.15 
 
Ore  18.15  
 
 
 
Nelle immagini: 
 
Auguste Rodin, 
“Le Penseur” e 
Auguste Rodin, 
“Le Baiser” 

 
Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa, angolo via 
Jacini e partenza per Legnano 
 
Inizio visita guidata alla mostra “Rodin, le origini 
del genio”, allestita nella splendida cornice di 
Palazzo Leone da Perego (via Gilardelli, 10) 
 
Termine delle visite guidate e ritorno a Milano 
 
Arrivo a Milano, via Paleocapa 
  
 

                    

 

François-Auguste- Réne Rodin (Parigi, 12 novembre 1840 – Meudon, 17 novembre 1917) è l’artefice di una della più 
importanti rivoluzioni artistiche dell’arte occidentale. Formatosi all’École Speciale de Dessin et Mathématiques, 
seguendo prima i corsi di disegno di Horace Lecoq de Boisbaudran e poi le lezioni di scultura. Dal 1864 al 1870 lavorò 
nello studio di Albert-Ernest Carrier-Belleuse con il quale eseguì le decorazioni per la Borsa di Bruxelles. Rifiutato al 
Salon, nel 1875 partì per l’Italia dove studiò l’opera di Michelangelo. Nel 1880 gli venne commissionata la porta 
bronzea per il nuovo Museo des Arts Decoratifs, Rodin scelse un soggetto dantesco: la celeberrima Porta dell’Inferno. 
Sono questi gli anni dei suoi più celebri capolavori, il periodo in cui la scultura volge da moderno al contemporaneo.  
L’esposizione, che la città di Legnano dedica al grande Auguste Rodin, presenta 65 sculture, 26 disegni e 19 dipinti 
inediti, fotografie originali dell'epoca - per un totale di 120 opere di cui oltre la metà inedite per l'Italia – che 
ripercorrono il periodo di formazione di Rodin, fondamentale per l’evoluzione della sua attività dai primi anni Sessanta 
dell’Ottocento, fino alla progettazione della grandiosa Porta dell’Inferno. Si potranno ammirare capolavori assoluti dello 
scultore che rivoluzionò la plastica contemporanea, come il Giovanni Battista, il Pensatore, il Bacio, le Grandi Ombre e 
altri ancora, in un viaggio che congiunge le prime esperienze, maturate all'interno della bottega di Carrier-Belleuse, fino 
alla piena affermazione di una poetica personale e dirompente. La mostra presenta inoltre 24 gessi, ossia le forme 
originali da cui si è realizzata la fusione: un prestito di entità e qualità eccezionali, mai concesso fino ad ora, tanto per la 
fragilità quanto per l'importanza che tali opere - tra cui il Giovanni Battista e il Pensatore - rivestono nell’allestimento 
del Museo parigino. Per la prima volta in Italia sono esposti i 19 dipinti, per lo più vedute della foresta di Soignes 
(Belgio), e alcuni lavori accademici e copie dei grandi maestri del passato, conservati negli archivi del Musée Rodin. In 
anteprima viene anche presentato un ritrovamento recente, la Jardinière, ossia un vaso decorativo collocato sul celebre 
Vaso dei Titani, in verità un piedistallo. L'opera, così nel suo formato originale, è stata ricomposta pochi mesi fa a Parigi 
dopo il ritrovamento di François Blanchetière e per l'occasione legnanese verrà nuovamente assemblata. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 28 febbraio 2011: ���� 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. 

 


