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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 
 

 

 Le grandi mostre di Palazzo Reale  

Marc Chagall 
Una retrospettiva. 1908 - 1985 

 

- venerdì 21 novembre 2014 - 
 

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     €  16,00 
Non Socio    €  19,00 
 
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  15.30 
3 Ore  17.00 
 
 
 
1 Ore  14.10 
2 Ore  15.40 
3 Ore  17.10 
 
 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 –Gli amanti in 

blu, 1914 
 

2 – Il 
compleanno, 

1915 
 

 

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

Inizio visita guidata alla mostra “Marc Chagall. Una 

retrospettiva. 1908-1985” della durata di un’ora e 
trenta minuti circa 
 
 
 

1   2  

 

La mostra di Chagall al Palazzo Reale di Milano, con oltre 220 opere, si presenta come la più grande 
retrospettiva mai dedicata in Italia al pittore russo. Dipinti ancora nelle collezioni degli eredi, e talvolta 
inediti, si affiancano a capolavori provenienti dai principali musei del mondo, all’interno di un percorso 
che intende illustrare l’intera produzione dell’artista, la cui vicenda biografica, quasi centenaria, gli ha 
permesso di venire a contatto con le più importanti avanguardie europee del Novecento. Si va da Le petit 
salon, suo primo quadro, che Marc Chagall realizza durante il soggiorno nella città di San Pietroburgo, 
dove si era recato dalla nativa Vitebsk per studiare pittura, fino alle ultime opere monumentali realizzate 
negli anni Ottanta del Novecento. Come viene ben evidenziato dalla mostra di Chagall a Milano, è in 
questo lungo arco di anni che è andato costituendosi l’inconfondibile linguaggio dell'artista, che ha saputo 
rielaborare con la sua vena poetica e fantasiosa l’originaria cultura ebraica e la tradizione russa e, una 
volta trasferitosi a Parigi nel 1910, tradurre in uno stile personalissimo le ricerche sul colore dei pittori 
Fauves e di Robert Delaunay, originale esponente del cubismo. Chagall è maestro nel sintetizzare mondi 
diversi e contemporanei. La mostra si articola in un percorso cronologico che ripercorre le tappe artistiche 
della produzione dell'artista: le prime opere eseguite in Russia; il primo soggiorno francese interrotto 
dallo scoppio della Prima guerra mondiale, a cui segue il ritorno in Russia fino al 1921; l’esilio da Parigi 
occupata dai nazisti e la successiva fuga a Marsiglia, poi in Spagna e in Portogallo; il trasferimento in 
America negli anni Quaranta e il definitivo ritorno in Francia, tra la Costa Azzurra e la Provenza. Qui, 
superata la depressione causata dalla perdita della moglie nel 1944, ritrovò quei colori liberi e brillanti e 
quelle immagini piene di amore e gioia di vivere da sempre capaci di trasportarci in un mondo di 
leggerezza e fantasia, in una sorta di favola illustrata. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 13 novembre 2014: ���� 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. 
 


