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 Palazzo Reale 
 “Guggenheim. La collezione 

Thannhauser, da Van Gogh a Picasso” 
 
 

- giovedì 24 ottobre 2019 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
 
- Tel. 02-8526.820  
da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e 
dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  20,00 
Non Socio    €  30,00 
 
La quota comprende:  prenotazione 
mostra e visita guidata  noleggio 
radiocuffie  assistenza culturale di una 
storica dell’arte  assistenza di un console 
TCI  assicurazione infortuni e RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

  
Ore  15.00 
 
 
Ore  15.10 
 
 
 
Ore  16.40 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vincent Van 
Gogh, 
Montagnes à 
Saint - Rémy, 
1889 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
Inizio della visita guidata alla mostra “Guggenheim. 
La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso”, 
della durata di circa 1 ora e 30 minuti 
 
Termine della visita guidata 
 
 

   
 

La mostra Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso, presenta circa 
cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi 
del Novecento, tra cui Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard 
Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso. La mostra 
racconta la straordinaria collezione che negli anni Justin K. Thannhauser costruì per poi donarla, nel 
1963, alla Solomon R. Guggenheim Foundation, che da allora la espone in modo permanente in una 
sezione del grande museo di New York. È la prima volta che i più importanti capolavori della collezione 
Thannhauser del Guggenheim arrivano in Europa: dopo la prima tappa al Guggenheim di Bilbao e la 
seconda all’Hotel de Caumont di Aix-en-Provence, Palazzo Reale a Milano rappresenta la tappa 
conclusiva della mostra. Si tratta dunque di un’occasione unica e irripetibile per ammirare lavori di 
eccezionale qualità di grandi maestri della pittura europea. Se la Collezione Thannhauser rappresenta 
dunque un gioiello per il Museo Guggenheim che, votato soprattutto all’arte astratta, all’inizio degli anni 
Sessanta contava su un piccolo numero di opere impressioniste e postimpressioniste, a sua volta il 
museo americano con questa mostra omaggia il grande collezionista tedesco portando in Europa opere 
di eccezionale qualità e di grande importanza nel percorso creativo di ciascun artista. “Dopo aver vissuto 
per cinquecento anni in Germania – aveva dichiarato Justin Thannhauser dopo aver perso i figli e la 
prima moglie – la mia famiglia è ora estinta. Per questo desidero donare la mia collezione”. Nel 1963 con 
questo gesto filantropico “l’opera di tutta la mia vita trova infine il suo significato”. Al Museo Guggenheim 
questa meravigliosa collezione viene ammirata ogni giorno da centinaia di americani e di turisti in visita 
nell’edificio-culto realizzato da Frank Lloyd Wright; a Milano per alcuni mesi queste opere straordinarie 
rendono nuovamente omaggio al ruolo di questa famiglia nella difesa e nella promozione degli artisti di 
avanguardia europei durante oltre mezzo secolo. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 16 ottobre 2019: presso l’Area Consoli della sede TCI in via 
Tacito 6, da lunedì a venerdì 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 UBI Banca cod. 
Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà indicare nella 
causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta 
dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via e-mail a: prenotazioni.milano@volontaritouring.it oppure via 
fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


