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 Milano 

Palazzo Reale 

Mostra “De Chirico” 
 
 

- giovedì 10 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 De Chirico 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  18.05 
 
 
Ore  18.15 
 
 
 
Ore  19.45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giorgio de 
Chirico, Il figliol 
prodigo, 1922, 
tempera su tela 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
Inizio della visita guidata alla mostra “Giorgio de 

Chirico”, a cura della dott.ssa Cristina Silvera e 
della durata di circa 1 ora e 30 minuti 
 
Termine della visita guidata 
 

 

 

 

Dal 25 settembre 2019 Palazzo Reale espone la grande mostra su Giorgio de Chirico (Volos, 
1888 – Roma, 1978) che corona le celebrazioni internazionali dedicate a uno dei più geniali e 
controversi protagonisti dell’arte del ventesimo secolo. L’esposizione, grazie ad opere provenienti 
dai principali musei internazionali tra cui il il Metropolitan Museum of Art di New York, la Tate 
Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, The Menil Collection di Houston, collezioni private e 
Musei Italiani come la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento di Milano, il MART di Rovereto, 
la GAM di Torino, la Peggy Guggenheim di Venezia, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e 
Contemporanea di Roma, narra l’eccezionale vicenda artistica del Pictor Optimus nei suoi aspetti 
più straordinari. Un viaggio nella complessità dell’opera di de Chirico densa di enigmi e misteri 
pittorici e che si svela, nelle sale di Palazzo Reale, come un ricco racconto di grande attualità.  Un 
percorso costruito sulle immagini e sulla sua pittura “vista da vicino”, dal mondo della mitologia 
greca carico di memorie famigliari al rapporto con la figura materna, “la centauressa” Gemma de 
Chirico, alla scoperta rivoluzionaria ed inaudita della pittura metafisica che influenzò tutti i pittori 
surrealisti e folgorò, tra gli altri, René Magritte, Max Ernst, Salvador Dalì. Un progetto espositivo 
quindi per riuscire a vedere con uno sguardo inedito la complessità e le molteplicità di un inventore 
instancabile che ha segnato la pittura internazionale del Novecento. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 27 settembre 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. 

 


