
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 19 febbraio 2020  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - Milano, da lunedì a 

venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano 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 all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 

ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Mostra “Georges de La Tour” 
Milano, Palazzo Reale 
Giovedì 19 marzo 2020 

Ore 15.00 Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, all’ingresso di 

Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 

Ore 15.10 Inizio della visita guidata alla mostra “Georges de La Tour. 

L’Europa della Luce” della durata di 1 ora e 30 minuti circa 

Ore 16.40 Termine della visita guidata 
 

 

Il recupero della figura di Georges de La Tour (1593-1652) è uno dei più grandi 

risultati della storia dell’arte. E’ infatti soltanto nel 1915 che Hermann Voss scrisse 

un articolo in cui stabiliva una relazione fra tre dipinti da lui osservati in Francia e 

la personalità di Georges de La Tour, recuperata negli archivi lorenesi, tracciando 

in tal modo un primo profilo dell’artista dimenticato, che doveva in seguito 

assurgere a protagonista della pittura europea. Nonostante una vita passata quasi 

completamente in Lorena, sua terra natale, La Tour sarebbe riuscito a fornire la 

sua personale interpretazione della pittura a lume artificiale e della scena di 

genere, due degli ambiti cruciali di tutta la pittura europea del Seicento, che 

legano le esperienze di pittori italiani, francesi, fiamminghi, olandesi e spagnoli.  

Già nel 1935 Roberto Longhi stabiliva il nesso fra il peculiare, a volte crudele 

realismo di La Tour e la pittura di Caravaggio. Lo studioso vedeva in lui uno 

straordinario genio isolato che aveva costruito il suo “fortino caravaggesco a 

Lunéville”. Ancora oggi ci si interroga sulla singolare coincidenza dei soggetti di La 

Tour con quelli di Caravaggio, motivi che tuttavia potevano anche essere stati 

divulgati dalle copie o da altre fonti nordeuropee. Ed è proprio sulla circolazione 

di queste idee e sulle diverse rappresentazioni delle figure isolate dei santi, della 

scena popolare e del notturno nell'Europa del Seicento che la mostra richiama 

l'attenzione attraverso il confronto di numerosi capolavori di La Tour con gli 

straordinari dipinti di Gerrit van Honthorst, Paulus Bor, Trophime Bigot, Frans 

Hals, Adam de Coster, artisti spesso avvicinati o addirittura confusi con La Tour. 

Oltre a portare per la prima volta in Italia un nucleo molto consistente di opere di 

La Tour, la mostra illustra alcuni aspetti della pittura di notturni, delle variazioni 

possibili nella raffigurazione di scene rischiarate dalla sola presenza delle candele 

e delle lampade a olio. Si approfondisce la storia della scena di genere e del 

quadro a lume artificiale. 

 

 

 

Gruppo 2: ritrovo h 15.20 

(termine h 17.00) 
 

Gruppo 3: ritrovo h 17.40 

(termine h 19.20) 

 

Quota di partecipazione  
(minimo 15 pax per gruppo): 
 

Socio TCI        € 22,00 

Non Socio      € 35,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 9.30 alle 12.30  

e dalle 14.30 alle 17.00 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

La quota comprende 

- visita guidata – noleggio sistema 

microfonaggio – ingresso alla 

mostra con prevendita – 

assistenza culturale di una storica 

dell’arte – assistenza di un 

console TCI – assicurazione RC e 

infortuni. 
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