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 Milano 
 

Fondazione Prada 
 

- giovedì 11 febbraio 2016 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area 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 15 partecipanti) 
 

Socio TCI     €  17,00 
Non Socio    €  20,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione, 
biglietto d’ingresso e visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Fiorella Mattio ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 
 

  

 

Ore  14.50 
 
 
 

 
 
Ore  15.00 
 

 
 
Ore  16.30 
 
 
 
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti in Largo Isarco 2, 
all’ingresso della Fondazione Prada (M3 fermata 
Lodi; Tram 24 - fermata via Ripamonti /via 
Lorenzini; Bus 65 - fermata Largo Isarco) 

 
Inizio visita guidata agli spazi espositivi della 
Fondazione Prada  della durata di un’ora e trenta 
minuti circa 

 
Termine della visita guidata 
 
 
 

    

 
 

La nuova sede di Milano della Fondazione Prada, progettata dallo studio di architettura OMA, guidato da 
Rem Koolhaas, espande il repertorio delle tipologie spaziali in cui l’arte può essere esposta e condivisa 
con il pubblico. Caratterizzata da un’articolata configurazione architettonica che combina edifici 
preesistenti e tre nuove costruzioni (Podium, Cinema e Torre), è il risultato della trasformazione di una 
distilleria risalente agli anni dieci del Novecento. Nel progetto di OMA coesistono quindi due dimensioni: 
l’opera di conservazione e l’ideazione di una nuova architettura che, pur rimanendo distinte, si 
confrontano in un processo di continua interazione. Situato in Largo Isarco, nella zona sud di Milano, il 
complesso si sviluppa su una superficie totale di 19.000 m2. La Torre, in via di completamento, sarà 
aperta al pubblico in una fase successiva. 
Come sostiene Rem Koolhaas: “Il progetto della Fondazione Prada non è un’opera di conservazione e 
nemmeno l’ideazione di una nuova architettura. Queste due dimensioni coesistono, pur rimanendo 
distinte, e si confrontano reciprocamente in un processo di continua interazione, quasi fossero frammenti 
destinati a non formare mai un’immagine unica e definita, in cui un elemento prevale sugli altri. 
Vecchio e nuovo, orizzontale e verticale, ampio e stretto, bianco e nero, aperto e chiuso: questi contrasti 
stabiliscono la varietà di opposizioni che descrive la natura della nuova Fondazione. 
Introducendo numerose variabili spaziali, la complessità del progetto architettonico contribuisce allo 
sviluppo di una programmazione culturale aperta e in costante evoluzione, nella quale sia l’arte che 
l’architettura trarranno beneficio dalle loro reciproche sfide”. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 3 febbraio 2016: ���� di persona presso l’Area Consoli della sede TCI in 
corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00 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 “Area 
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. 

 


