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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) 
 
Socio TCI     €  11,00 
Non Socio    €  17,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� biglietto d’ingresso per i 
non soci ���� prenotazione 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 16.20 
2 Ore 16.50 
3 Ore 17.20 

 
1 Ore 16.30 
2 Ore 17.00 
3 Ore 17.30 

 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 Pellizza da 
Volpedo, Il 
Quarto Stato, 
1898-1902 
 
2 Umberto 
Boccioni, 
Elasticità, 1912 

 

 
 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, ai piedi 
della scalinata esterna dell’ex Arengario 
 
 
Inizio visita guidata al Museo del Novecento della 
durata di circa due ore 
 
 
 

 1     2  

 

L’importante collezione del Museo del Novecento, inaugurato il 6 dicembre 2010, trova necessariamente 
nel Futurismo uno dei principali nuclei e si propone di rappresentare e riunire in una sola sede oltre 300 
opere d’arte del Novecento. Scopo di questo Museo è di non essere solo un museo ma di coinvolgere il 
largo pubblico di studiosi, studenti, appassionati e curiosi di uno dei momenti più vivaci e controversi 
della storia dell’arte. 
L’Arengario consta di circa 3500 metri quadri di superficie espositiva in cui l’incipit è costituito dal 
Quarto Stato di Pellizza da Volpedo, opera simbolo del XX secolo, e da una sezione dedicata 
all’Avanguardia internazionale con dipinti di inizio secolo di Picasso, Braque, Laurens, Klee, Kandinskij 
e Modigliani. A partire dalla prima sala del Futurismo, il percorso è contrassegnato dalla presenza di 
sezioni monografiche, tra cui quella di Umberto Boccioni, con una collezione di opere unica al mondo. 
Segue l’arte degli anni Venti e Trenta, tra Novecento e Astrattismo con monografie di de Chirico, 
Morandi, Martini e Melotti, mentre a Lucio Fontana è stato dedicato il salone della torre dell’Arengario. 
La sala è stata progettata come un’enorme opera ambientale allo scopo di allestire in modo rispettoso il 
grande soffitto del 1956 proveniente dall’Hotel del Golfo dell’Isola d’Elba e concesso in deposito dal 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché il Neon di proprietà della Fondazione Fontana e i 
Concetti spaziali degli anni Cinquanta. Al terzo piano si trova una sala dedicata a Burri e alle opere 
informali dei maggiori maestri italiani (Vedova,  Novelli, Tancredi, Accardi). La sezione conclusiva, oltre 
1500 metri quadri situati nella manica lunga al secondo piano di Palazzo Reale e collegati all’Arengario  
da un tunnel aereo, è dedicata agli anni Sessanta. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 16 maggio 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. 

 


