
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

  facebook.it/tcilombardia 
 
 
 

 
 

 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

Dentro Caravaggio 
 

- giovedì 19 ottobre 2017 - 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in c.so 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     €  17,00 
Non Socio    €  20,00 
 

Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radio-cuffie ���� assistenza culturale di uno 
storico dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC e infortuni 
 

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

 

Gruppi: 
 

1 Ore  14.00 
2 Ore  14.20 
3 Ore  15.00 
4 Ore  16.00 
 
 
 

1 Ore  14.10 
2 Ore  14.30 
3 Ore  15.10 
4 Ore  16.10 

 
 
 
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
 
 

 
Inizio visita guidata alla mostra “Dentro 
Caravaggio” della durata di un’ora e trenta minuti 
circa 
 
 

      
    

 

La mostra è curata da Rossella Vodret, coadiuvata da un prestigioso comitato scientifico presieduto da Keith 
Christiansen e vuole raccontare da una prospettiva nuova gli anni della straordinaria produzione artistica di 
Caravaggio, attraverso due fondamentali chiavi di lettura: le indagini diagnostiche e le nuove ricerche 
documentarie che hanno portato a una rivisitazione della cronologia delle opere giovanili, grazie appunto 
sia alle nuove date emerse dai documenti, sia ai risultati delle analisi scientifiche, da diversi anni la nuova 
frontiera della ricerca per la storia dell’arte come per il restauro. Sono presenti in mostra anche alcuni 
selezionati documenti, provenienti dall’Archivio di Stato di Roma e di Siena relativi alla vicenda umana e 
artistica di Caravaggio, che hanno cambiato profondamente la cronologia dei primi anni romani e creato 
misteriosi vuoti nella sua attività. Mancano, infatti, notizie tra la fine del suo apprendistato presso Simone 
Peterzano nel 1588 e il 1592 quando compare a Milano in un atto notarile. Così come l’arrivo a Roma è 
documentato solo all’inizio del 1596 e dunque rimane misteriosa la sua vicenda in questi otto anni, non pochi 
per un pittore che ha lavorato in tutto meno di quindici anni.  
Tra i musei e le collezioni italiane che partecipano alla mostra ricordiamo: Galleria degli Uffizi, Palazzo Pitti 
e Fondazione Longhi, Firenze; Galleria Doria Pamphilj, Musei Capitolini, Galleria Nazionale d’Arte Antica-
Palazzo Corsini, Galleria Nazionale d’Arte Antica-Palazzo Barberini, Roma; Museo Civico, Cremona; Banca 
Popolare di Vicenza; Museo e Real Bosco di Capodimonte e Gallerie d’Italia Palazzo Zevallos, Napoli. Tra i 
prestiti più prestigiosi dall'estero: Sacra famiglia con San Giovannino (1604-1605) dal Metropolitan 
Museum of Art, New York; Salomé con la testa del Battista (1607 o 1610) dalla National Gallery, Londra; 
San Francesco in estasi (c.1597) dal Wadsworth Atheneum of Art di Hartford; Marta e Maddalena (1598) dal 
Detroit Institute of Arts; San Giovanni Battista (c.1603) dal Nelson-Atkins Museum of Art di Kansas City; 
San Girolamo (1605-1606) dal Museo Montserrat, Barcellona. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 13 ottobre 2017: ���� 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 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 fax al numero 02.8526.594 oppure via e-mail a: volconsoli@libero.it La prenotazione si intende 
perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 


