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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

“Giotto, l’Italia” 
 

- giovedì 19 novembre 2015 - 
 

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  13.50 
2 Ore  14.20 
3 Ore  14.50 
4 Ore  15.50 
5 Ore  16.50 
6 Ore  17.20 
 
1 Ore  14.00 
2 Ore  14.30 
3 Ore  15.00 
4 Ore  16.00 
5 Ore  17.00 
6 Ore  17.30 

 
Nelle immagini: 
 

1 – Polittico 
Stefaneschi 
 

2 – Polittico 
Baroncelli, 

angeli 

musicanti 
 

 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (M1, M3 – Duomo) 
 
 
 
 
Inizio visita guidata alla mostra “Giotto, l’Italia” 
della durata di un’ora e trenta minuti circa 
 
 

1      2  
 

“Giotto, l’Italia”  è il grande evento espositivo che concluderà il semestre di Expo 2015 a Palazzo Reale. Il 
progetto scientifico è di Pietro Petraroia (Éupolis Lombardia) e Serena Romano (Università di Losanna) che 
sono anche i curatori dell’esposizione. L’arte di Giotto rappresenta un passaggio fondamentale nella storia 
della rappresentazione del pensiero e della realtà nella bellezza. Palazzo Reale percorre i secoli a ritroso 
raggiungendo, dopo il Rinascimento di Leonardo, il primo Trecento di Giotto, quando l’Italia, che ancora non 
esisteva come nazione, proponeva già i frutti della sua cultura unitaria in molti diversi centri lungo tutta la 
Penisola. La mostra propone di incontrare i grandi capolavori dell’artista fondatore di una nuova pittura che 
può dirsi, appunto, italiana: l’alter ego di Dante Alighieri nel campo delle arti. Il titolo, Giotto, l’Italia, intende 
sottolineare il ruolo rivoluzionario del pittore fiorentino chiamato da cardinali, ordini religiosi, banchieri, dal 
re di Napoli e dal signore di Milano, in molti luoghi e città d’Italia. Giotto infatti ovunque si sia trovato a 
lavorare ha avuto la capacità di attrarre fortemente le scuole e gli artisti locali verso il suo stile innovatore, 
cambiando in modo definitivo i tragitti del linguaggio figurativo italiano. L’esposizione riunisce 14 opere, 
prevalentemente su tavola, nessuna delle quali prima esposta a Milano: una sequenza di capolavori assoluti 
mai riuniti tutti insieme. Si attraverseranno dapprima le sale dedicate alle opere giovanili: il frammento della 
Maestà della Vergine da Borgo San Lorenzo e la Madonna da San Giorgio alla Costa documentano il 
momento in cui il giovane Giotto era attivo tra Firenze e Assisi. Poi il nucleo dalla Badia fiorentina, con il 
polittico dell’altar maggiore. La tavola con Dio Padre in trono proviene dalla cappella degli Scrovegni e 
documenta la fase padovana del maestro. Segue poi lo straordinario gruppo che inizia dal polittico bifronte 
destinato alla cattedrale fiorentina di Santa Reparata, e che ha il suo punto d’arrivo nel polittico Stefaneschi, il 
capolavoro dipinto per l’altar maggiore della basilica di San Pietro in Vaticano. Accanto al polittico è esposto 
il frammento affrescato con due teste di Apostoli o Santi, proveniente dalla basilica di San Pietro. Il percorso 
espositivo si completa con i dipinti della fase finale della carriera del maestro: il polittico Baroncelli 
dall’omonima cappella della basilica di Santa Croce a Firenze, che grazie a questa mostra verrà 
temporaneamente ricongiunto con la sua cuspide, raffigurante il Padre Eterno, conservata nel museo di San 
Diego in California; e il polittico di Bologna, che Giotto dipinse nel contesto del progetto di ritorno in Italia. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 11 novembre 2015: ���� 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. 

 


