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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
   

Alberto Savinio 
La commedia dell’arte 

 

- martedì 7 giugno 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 
 
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, per comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore  15.20 
 
 
 
 
Ore  15.30 
 
 
 

 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 - A. Savinio, 
Senza titolo, 
1929 
 
2 - A. Savinio, 
Bataille de 
Centaures, 
1930 
 

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

Inizio della visita guidata alla Mostra “Alberto 
Savinio. La commedia dell’arte” della durata di circa 
1 ora e trenta minuti 
 
 
 
 

  

“Io ho chiaramente sentito, ho chiaramente capito che quando la ragione d’arte di un artista è più profonda e 

dunque ‘precede’ la ragione singola di ciascun’arte, quando l’artista, in altre parole, è una ‘centrale creativa’, è 

stupido, è disonesto, è immorale chiudersi dentro una singola arte, asservirsi alle sue ragioni particolari, alle sue 

ragioni speciali. E ho avuto il coraggio di mettermi di là dalle arti, sopra le arti”. Alberto Savinio 

La mostra “Alberto Savinio. La commedia dell’arte” è curata da Vincenzo Trione ed è accompagnata, in 

apertura e in chiusura, dalla voce di Toni Servillo, che leggerà una selezione di testi saviniani dedicati all’arte e al 

teatro. L’esposizione è la prima iconografica di un artista del XX secolo dopo l’apertura del Museo del Novecento 

ed ha il sostegno dell’Archivio Savinio di Roma. Presenta oltre 100 opere di Alberto Savinio (1891-1952): fratello 

di Giorgio de Chirico, creatore raffinato e poliedrico, egli ha attraversato tutta la prima metà del XX secolo, 

caratterizzandola in maniera originale e anticipando il postmoderno nelle arti, dalla letteratura alla pittura. Ogni 

composizione pittorica saviniana è un’invenzione capace di produrre inaspettate emozioni nello spettatore. 

Sorprende, disattende ogni aspettativa con soluzioni audaci. Le opere di Savinio nascono da immaginifiche 

percezioni: contengono elementi trovati nella realtà, trasformati però in forme uniche e assurde, dense di 

citazioni letterarie e filosofiche. L’artista disegna un mondo nuovo, che si fonda sull’accostamento tra 

condizione umana e condizione animale. Sviluppa altri universi, rivelando una straordinaria poliedricità. Spesso, 

recupera giocattoli colorati, con forme geometriche semplici ed eleganti. Si appropria, infine, di suggestioni 

tratte dal mondo del teatro, della letteratura e della musica. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 31 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. 

 


