
 
 

Visita guidata alla Mostra 

"ll mondo fuggevole di Toulouse Lautrec " 
Palazzo Reale, Milano (Piazza del Duomo 12) 

Domenica 28 Gennaio 2018 
Con il Touring Club Italiano - Club di Territorio di Brescia 

 
Palazzo Reale di Milano celebra Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) con una grande 
mostra monografica che ne evidenzierà l’intero percorso artistico e i  tratti di straordinaria 
modernità. Il  progetto espositivo, articolato in sezioni tematiche, condurrà il  visitatore a 
comprendere il fascino e l’importanza art istica del pittore bohémien che, senza aderire mai a 
una scuola, seppe costruire un nuovo e provocatorio realismo, sintesi estrema di forma, 
colore e movimento. 
L’evoluzione stilistica dell’autore, di origine aristocratica ma testimone della Parigi dei 
bassifondi e delle case chiuse, verrà delineata in tutte le sue fasi di maturazione, dalla 
pittura alla grafica, con particolare riguardo per la sua profonda conoscenza delle stampe 
giapponesi e per la passione verso la fotografia. In mostra saranno esposte o ltre 250 opere 
di Toulouse-Lautrec, con ben 35 dipinti,  oltre a litografie, acqueforti e la serie completa di 
tutti i  22 manifesti realizzati dall’artista ‘maledetto’, provenienti dal Musée Toulouse -Lautrec 
di Albi e da importanti musei e collezioni intern azionali  come la Tate Modern di Londra, la 
National Gallery of Art di Washington, i l  Museo Puškin di Mosca, il  Museum of Fine Arts di 
Houston, il  MASP (Museu de Arte di San Paolo), e la Bibliotheque Nationale de France di 
Parigi,  per non citare che i principali  prestatori, e da diverse storiche collezioni private.  
 
Quota speciale di partecipazione riservata a Soci Touring e famigliari: € 15 comprensiva di 
biglietto salta fila di ingresso alla mostra e di visita guidata  
 
Come raggiungere la mostra: 
• in auto con mezzi propri, oppure 
• in treno con l’accompagnatrice TCI. Si consiglia l’acquisto del biglietto giornaliero Io 

Viaggio Ovunque in Lombardia  che costa 16 Euro ed è comprensivo di tutti  i  viaggi 
effettuati in giornata su tutta la rete di trasporto pubb lico della Regione, quindi anche 
della metro di Milano. Questo biglietto deve essere acquistato personalmente in 
biglietteria alla stazione di Brescia o nelle edicole della stazione stessa.  

 
Programma per chi raggiunge la mostra in treno  
09:00 Ritrovo nella hall  della stazione di Brescia, davanti alla caffetteria  
09:28 Partenza per Milano con il  treno regionale RE 2058  
10:35 Arrivo alla stazione centrale di Milano. Si prende la metro direzione San  Donato e si 

scende in Duomo (4° fermata) 
11:15 Ritrovo nel primo atrio di Palazzo Reale (Piazza del Duomo, 12) e formazione gruppo  
11:45 Inizio visita guidata 
13:20caFine visita 
 
Prima del rientro è possibile visitare nel primo pomeriggio (ore 15.00 ca.) la bellissima 
chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore  (C.so Magenta 15) ,  luogo “Aperti per Voi”, 
dove troveremo l’accoglienza dei volontari Touring di Milano. Info: 



 
 
http://www.touringclub.it/destinazione/42555/chiesa-di-san-maurizio-al-monastero-
maggiore) L’ingresso alla chiesa è gratuito. Il  sito si  raggiunge a piedi da piazza Duomo 
(10/12”) o è raggiungibile prendendo la linea M1, scendendo a Cadorna e percorrendo a 
piedi 450 m. Se siete interessati  anche alla visita alla chiesa siete pregati  di avvisare via 
mail per permettere di  organizzare la visita.  
 
Il  rientro a Brescia 
E’ possibile rientrare a Brescia ad orari diversi. I treni regionali  partono ogni ora alle 14.25, 
15.25, 16.25 17.25, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25 e 22.25. 
 
Per prenotazioni rispondere alla mail che avete ricevuto  (brescia@volontaritouring.it)  
entro lunedì 8 Gennaio 2018 fornendo le seguenti informazioni  

1. Indicare nome e cognome dei partecipanti  
2. specificare chi è socio  
3. fornire un numero di cellulare  
4. Specificare inoltre  se sarete autonomi o se partirete da Brescia con il  treno delle 9.35  
5. Indicare eventuale interesse a visitare la chiesa di San Maurizio  

Le quote saranno raccolte direttamente dalla sottoscritta in stazione a Bresc ia prima della 
partenza per Milano o a Milano nel luogo d’incontro stabilito a Palazzo Reale per chi viaggia 
in modo indipendente. 

NOTA BENE 

Una mancata partecipazione renderà ugualmente necessario il  versamento della quota 
visita guidata presso i  punti Aperti per Voi di Brescia (Chiesa di Santa Maria della Carità , 
Palazzo Martinengo Colleoni MOCA o Itinerario archeologico di Palazzo Martinengo)  previo 
contatto con la sottoscritta.  

Grazie 

Francesca Poli 
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