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- mercoledì 11 maggio 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 ���� 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  15.05 
2 Ore  15.35 
 
 
1 Ore  15.15 
2 Ore  15.45 
 
 
 

 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 Claude 
Monet, Oche 
nel ruscello, 
1874 
 
2 Giovanni 
Boldini, 
Attraversando 

la strada, 1873-
1875 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo) 
 
 

Inizio della visita guidata alla Mostra 
“Impressionisti. Capolavori della Collezione Clark” 
della durata di circa 1 ora e trenta minuti 
 
 

 1    2  

 

Palazzo Reale di Milano ospita la prima tappa dell’eccezionale e inedito tour mondiale dei capolavori della 
famosa collezione americana dello Sterling and Francine Clark Art Institute, di Williamstown, Stati Uniti, che 
comprende grandi opere francesi del XIX secolo, con stupendi dipinti di Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, 
Edgar Degas, Édouard Manet, Berthe Morisot e Camille Pissarro. La mostra presenta 73 opere dei maestri francesi 
dell’Ottocento. Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Italiana, l’evento è promosso 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, vanta il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri, del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Consolato Generale degli Stati Uniti di Milano e della Camera di 
Commercio Americana in Italia ed è organizzato dallo Sterling and Francine Clark Art Institute, insieme a Palazzo 
Reale e Arthemisia Group. Lo Sterling and Francine Clark Art Institute nasce nel 1955 a Williamstown, New 
England, Massachusetts, grazie a Robert Sterling Clark, uno degli eredi del patrimonio delle macchine da cucire 
Singer, e alla moglie Francine Clary Clark, che insieme acquistarono il nucleo principale della collezione fra il 
1910 e il 1950. Il fiore all’occhiello dell’istituzione è la sua collezione di dipinti francesi oltre a capolavori europei 
e americani che vanno dal Rinascimento alla fine dell’Ottocento. Un innedito e suggestivo percorso accanto ai 
dipinti di Renoir, Monet, Degas, Manet, Morisot e Pissarro, include altresì opere fondamentali dei pittori 
barbizonniers quali Jean-Baptiste-Camille Corot, Jean-François Millet, e Theodore Rousseau, dei maggiori pittori 
accademici del tempo quali William-Adolphe Bouguereau, Jean-Léon Gérôme e Alfred Stevens, e di post-
impressionisti quali Pierre Bonnard, Paul Gauguin e Henri de Toulouse-Lautrec. La mostra è curata da Richard 
Rand, Senior Curator presso lo Sterling and Francine Clark Art Institute e il percorso espositivo, organizzato con la 
consulenza scientifica di Stefano Zuffi, è articolato in dieci sezioni incentrate sui temi fondamentali che 
testimoniano le innovazioni stilistiche e tecniche della seconda metà dell’Ottocento: Impressione, Luce, Natura, 
Mare, Città e campagna, Viaggi, Corpo, Volti, Società e Piaceri. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 13 aprile 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. 

 


