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Le grandi mostre di Palazzo Reale  

 

Carlo Carrà 
 

- giovedì 17 gennaio 2019  - 

 

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     €  20,00 
Non Socio    €  26,00 
 
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 

  

Ore  14.50 

 
 

 

 

Ore  15.00 
 

 
Ore  16.30 

 
 

 
 

 

Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 

all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 

 
 

Inizio della visita guidata alla mostra “Carlo Carrà” 

della durata di 1 ora e 30 minuti circa 

 

Termine della visita guidata 
 

 
     

   

 

“La mia pittura è fatta di elementi variabili e di elementi costanti. 
Fra gli elementi variabili si possono includere quelli che riguardano i princìpi teorici e le idee estetiche. 
Fra gli elementi costanti si pongono quelli che riguardano la costruzione del quadro. 
Per me, anzi, non si può parlare di espressione di sentimenti pittorici senza tener calcolo soprattutto di questi 
elementi architettonici che subordinano a sé tutti i valori figurativi di forma e di colore. 
A questi principi deve unirsi quello di spazialità, il quale non è da confondersi col prospettivismo; poiché il 
valore di spazialità non ha mai origini per così dire visive. 
Questo concetto nella mia pittura è espressione fondamentale” - (Carlo Carrà, 1962) 
 

La mostra è la più ampia e importante rassegna antologica mai realizzata su Carlo Carrà  (1881 – 1966), 
un’occasione irripetibile che vede riunite, in sette sezioni, circa 130 opere, concesse in prestito dalle più 
importanti collezioni italiane e internazionali, pubbliche e private. 
Obiettivo di questa esposizione è ricostruire l’intero percorso artistico del maestro attraverso le sue opere più 
significative dalle iniziali prove divisioniste, ai grandi capolavori che ne fanno uno dei maggiori esponenti e 
battistrada del futurismo e della metafisica, ai dipinti ascrivibili ai cosiddetti ‘valori plastici’, ai paesaggi e alle 
nature morte che attestano il suo ritorno alla realtà a partire dagli anni venti, con una scelta tematica che lo 
vedrà attivo sino alla fine dei suoi anni, non senza trascurare le grandi composizioni di figura, soprattutto degli 
anni trenta, il decennio a cui risalgono anche gli affreschi per il Palazzo di Giustizia di Milano, documentati in 
mostra dai grandi cartoni preparatori. La mostra non intende proporre solo la produzione artistica di Carrà, ma 
anche i tratti e i momenti più significativi di quella che lui stesso definisce “una vita appassionata”. Sarà 
pertanto corredata da documenti, fotografie, lettere e numerosi filmati che documentano l’intensa vita di Carlo 
Carrà, di cui in prima persona ci dà conto nelle pagine de La mia vita, l’autobiografia che ha scritto nel 1942.  
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazion e: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 3 gennaio 2019 (gli uffici rimarranno  chiusi dal 24 dicembre 2018 al 1 
gennaio 2019 per le festività di Natale):  ���� 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. 


