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- giovedì 31 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 20 partecipanti per gruppo) 
 
Socio TCI     €  14,00 
Non Socio    €  17,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radioguide ���� 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  14.50 
2 Ore  15.20 
3 Ore  15.50 
4 Ore  18.50 
 
 
1 Ore  15.00 
2 Ore  15.30 
3 Ore  16.00 
4 Ore  19.00 
 
 

 
 
Nelle immagini: 
 
1 Giuseppe 
Arcimboldo, Il 
Fuoco, 1566 
 
2 Vertunno, 
(ritratto di 
Rodolfo II), 
1590 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo), 
vicino alla scultura dedicata all’Arcimboldo 
 
 
 
Inizio della visita guidata alla Mostra “Arcimboldo” 
della durata di circa 1 ora e trenta minuti 
 
 

        
 

Giuseppe Arcimboldo (1526-1593), straordinario artista milanese, torna con una mostra a lui dedicata nella sua città 
natale, nella quale mosse i primi passi per poi affermarsi come artista internazionale presso la corte asburgica a Vienna e 
a Praga con le sue celebri invenzioni fatte di intricate composizioni di fiori, frutti e animali dal complesso significato 
allegorico. L’esposizione di Palazzo Reale - curata da Sylvia Ferino, direttrice della pinacoteca del Kunshistorisches 
Museum di Vienna dal quale proviene il nucleo più corposo di opere - ripercorre lo stile unico e personale di Arcimboldo 
che, influenzato da Leonardo da Vinci, sviluppa un suo tratto, fatto di inconfondibili nature morte, oggi riconoscibili dal 
pubblico di tutto il mondo. La personalità di Arcimboldo, nel passato come oggi, è stata coronata da fama e successo. Di 
ritorno a Milano da Praga nel 1587, si premura di consolidare la propria fama dettando agli amici artisti, umanisti e 
storici (tra cui Paolo Morigia, Giovan Paolo Lomazzo e Gregorio Comanini) le proprie imprese d’artista alla corte degli 
Asburgo. Il suo nome viene però presto dimenticato e nei secoli successivi la sua opera etichettata come “scuola di 
Leonardo”. Non c’è dubbio che il maestro di Vinci sia alla base della cultura di Arcimboldo, ma da questa inesauribile 
fonte d’ispirazione l’artista milanese trae le mosse per sviluppare uno stile personalissimo. Il principale obiettivo 
dell’esposizione milanese è quello di “restituire” Arcimboldo al suo contesto d’origine, per capire le ragioni della sua 
chiamata alla corte degli Asburgo (gli studi naturalistici, le coreografie per cortei e feste, o ancora i ritratti), precisare le 
radici culturali delle sue teste composte, e approfondire infine il ruolo giocato dall’artista nello sviluppo dei generi della 
natura morta e delle “pitture ridicole”. La mostra, divisa in nove sezioni, prende il via con un viaggio nella Milano 
cinquecentesca, un percorso tra disegni, pittura e preziosi oggetti usciti dalle officine artigianali milanesi, disegni 
grotteschi di Leonardo provenienti dalla Pinacoteca Ambrosiana, da Venezia e Vienna, accompagnati da disegni e dipinti 
di seguaci come Girolamo Della Porta, Bernardino Luini, Giovanni Antonio De Predis, Cesare da Sesto, Francesco 
Melzi, Giovanni Paolo Lomazzo, Giovanni Ambrogio Figino per attestare l’influenza di Leonardo nello studio della 
fisionomia caricata e della figura, della natura, dell’atmosfera come della flora e fauna. In piazzetta Reale un’enorme 
scultura in vetroresina alta cinque metri e realizzata l’artista americano Philip Haas ed ispirata all’Inverno di 
Arcimboldo, accoglie i visitatori e testimonia quanto l’artista abbia ancora una forte capacità di seduzione. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 21 marzo 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. 

 


