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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 
 

 
 

 
 

 Galleria d’Arte Moderna di Milano 
 

Alberto Giacometti 
 

- giovedì 11 dicembre 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  14.10 
2 Ore  14.50 
3 Ore  17.50 
 
 
 
1 Ore  14.20 
2 Ore  15.00 
3 Ore  18.00 
 
 
 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 –La coppia, 
1927 
 

2 – La radura, 
1950 
 

 
 

Ritrovo dei partecipanti all’ingresso della Galleria 
d’Arte Moderna in via Palestro 16 (M1 Palestro, 
M3 Turati; tram 1 e 2; bus 94 e 61) 
 
 
 

Inizio visita guidata alla mostra “Alberto 
Giacometti” della durata di un’ora e 30 minuti circa 
 
 
 

1   2  
 
 

Alla GAM di Milano sono  in mostra le opere di Alberto Giacometti. Conosciuto come scultore, 
Giacometti fu anche pittore e stampatore durante la sua carriera artistica che influenzò fortemente 
l'arte del Novecento.  Sono esposti  capolavori assoluti quali Boule suspendue, Femme qui 
marche, La cage, Quatre femmes sur socle, Buste d’Annette o ancora la monumentale Grande 
femme. Partito dalla Svizzera come pittore Giacometti si spostò poi a Parigi dove visse la grande 
stagione cubista e surrealista capeggiata da Picasso e Chagall. Tornato a casa l'artista seppe 
trasformare tutte le esperienze in uno stile fortemente personale e riconoscibile all'istante, 
formato con figure umane molto esili e slanciate, dotate di un antropomorfismo poco sottolineato 
nel corpo se non per linee e punti essenziali, che trova nella testa il suo punto di forza visiva. In 
mostra sono esposte circa 60 opere provenienti dalla Fondazione Alberto e Annette Giacometti di 
Parigi; tra esse sculture, dipinti e disegni che ripercorrono tutta la carriera di Alberto Giacometti. 
Sono inoltre esposte foto d'archivio dello scultore che ripercorrono gli esiti della carriera di 
Giacometti tra gli anni Venti e Sessanta in cui Giacometti pose il centro della sua attività a Parigi, 
nel suo atelier in rue Hippolyte-Maindron. La mostra è curata da Catherine Grenier, direttore e 
capo curatore della Fondazione Alberto e Annette Giacometti di Parigi, ed è promossa dal 
Comune di Milano-Cultura. 
 

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

 


