
 
Il mondo del TCI sul WEB 
http://www.touringclub.it 

 

LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

  facebook.it/tcilombardia 
 

 

 

 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

KLIMT 
alle origini di un mito 

 

- giovedì 12 giugno 2014 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area Consoli TCI in corso 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     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
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  14.35 
2 Ore  15.20 
3 Ore  15.35 
 
 
1 Ore  14.45 
2 Ore  15.30 
3 Ore  15.45 
 
 
 
 
Nelle immagini: 

 
- Il bacio 1907-
1908, olio su tela 
 

- Dopo la pioggia, 
1898, olio su tela 
 

 
 

 
 

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

Inizio visita guidata alla mostra “Klimt: alle origini 
di un mito” della durata di 1 ora e trenta minuti 
circa 
 

           
      

 

La mostra "Klimt: alle origini di un mito" a Palazzo Reale presenta una straordinaria collezione di oltre 
100 opere provenienti in gran parte dal Museo del Belvedere di Vienna, che possiede il nucleo più 
consistente al mondo delle opere dell'artista austriaco. Gustav Klimt è stato una delle personalità più 
innovative dell'Ottocento europeo ed esponente sommo della Secessione Viennese, dalla quale si 
distaccherà proponendo un'arte che, con i suoi sfavilli di luce e le sue preziosità cromatiche, ha lasciato 
un segno indelebile nella Storia dell'Arte, andando ad inserirsi in quel periodo fecondo e malinconico che 
ha contraddistinto il tramonto dell'Impero Asburgico. La mostra di Klimt a Milano illustra l'intero 
percorso artistico del maestro, dagli esordi ancora inscrivibili nella scia della tradizione aulica, al grande 
periodo della Secessione Viennese, di cui in mostra è esposta la ricostruzione del celeberrimo Fregio di 
Beethoven, fino a giungere ai lavori del periodo aureo e a quelli, più tardi, dove già si scorge l'influenza 
di Matisse e dei Fauves e del suo allievo Egon Schiele. Le linee sinuose ed eleganti dell'Art Nouveau si 
incontrano, nello stile di Klimt, con una ricchezza inesauribile di tematiche e di motivi decorativi, che 
spaziano dal paesaggio al ritratto, dall'allegoria alla meditazione sulla vita umana, dalla gioia di vivere 
all'angoscia esistenziale, facendone una delle personalità più complesse, interessanti ed affascinanti della 
storia della pittura, cui la mostra di Milano dedica un omaggio completo e doveroso.  

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 6 giugno 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. 

 


