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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

Dürer e il Rinascimento 
 

- giovedì 29 marzo 2018 - 

 

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  14.50 
2 Ore  15.50 
3 Ore  17.35 
 
 

1 Ore  15.00 
2 Ore  16,00 
3 Ore  17.45 
 

 
 
 
 

 
 

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

 
 

Inizio della visita guidata alla mostra “Dürer e il 
Rinascimento” della durata di 1 ora e 30 min. circa 
 
 
 
 
 

     

 

La mostra intende proporre la grande figura di Albrecht Dürer,  artista universale di Norimberga, che 
visse tra il 1471 ed il 1528, e che va considerato protagonista assoluto del Rinascimento tedesco ed 
europeo all’epoca della sua più alta espressione, attorno al 1500. La carriera di Albrecht Dürer, prolifico 
pittore, disegnatore, e – forse soprattutto – artista grafico, segna un momento di grande effervescenza in 
termini socio-economici, artistici, culturali ed intellettuali nella Germania meridionale 
(“Oberdeutschland”), ma anche un momento di massima apertura verso l’Europa, sia al Sud (Italia, 
soprattutto l’Italia settentrionale), sia al Nord (Paesi Bassi). Un periodo, questo, di rapporti reciprochi sul 
piano visivo, intellettuale e culturale che coinvolge anche altri grandi protagonisti della scena artistica, 
tali, per fare alcuni nomi, Martin Schongauer, Lukas Cranach, Hans Baldung Grien dalla parte tedesca, 
Andrea Mantegna, Giovanni Bellini, Lorenzo Lotto, Giorgione, Leonardo da Vinci, Andrea Solario da 
quella italiana.  Ed è questo affascinante quadro di rapporti artistici che è l’altro grande tema della 
mostra.Il cuore della mostra consiste in una magnifica e rappresentativa selezione di opere di Dürer che 
rivela le qualità intrinseche delle sue opere nelle varie categorie da lui praticate, pittura, disegno e grafica, 
evidenziandone il carattere innovativo. Fin degli esordi, negli anni 1490, Albrecht Dürer si manifesta un 
formidabile innovatore, in termini tecnici, semantici, iconografici. Altrettanto innovativo risulta l’uso del 
disegno, che nelle mani di Albrecht Dürer assume un valore e una centralità nel processo creativo 
praticamente senza precedenti, come verrà evidenziato nella mostra, con osservazioni e riflessioni nuovi. 
La mostra si articolerà in sei sezioni: Albrecht Dürer, Venezia, l’Italia; Geometria, misura e 
proporzioni; Natura; La scoperta dell’individuo; Dürer incisore: l’Apocalisse e i cicli cristologici; 
Classicismo e le sua alternative. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 16 marzo 2018: ���� 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. 


