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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO

Le grandi mostre del MUDEC

Joan Miró
La forza della materia
- giovedì 9 giugno 2016 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

Ore 14.50

Ritrovo dei partecipanti all’ingresso del MUDEC Museo delle Culture - in via Tortona 56 (M2
Porta Genova; Linea 68 fermata Bergognone; Linea
90 / 91 fermata Delle Milizie)

Ore 15.00

Inizio della visita guidata alla mostra “Joan Miró. La
forza della materia” della durata di un’ora e trenta
minuti circa

Ore 16.30

Termine della visita guidata

Quota individuale di partecipazione:
(per minimo 20 partecipanti)
Socio TCI
Non Socio

€ 17,00
€ 20,00

La quota comprende:  prenotazione,
biglietto d’ingresso e visita guidata 
noleggio di radio-cuffie  assistenza
culturale della storica dell’arte Fiorella
Mattio  assistenza di un console TCI 
assicurazione RC e infortuni
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti

Il lavoro di Joan Miró, una delle personalità più illustri della storia dell'arte moderna, è intimamente
legato al surrealismo e alle influenze che artisti e poeti di questa corrente esercitarono su di lui negli anni
venti e trenta. È attraverso di loro che Miró sperimenta l'esigenza di una fusione tra pittura e poesia,
sottomettendo la sua opera a un processo di semplificazione della realtà che rimanda all'arte primitiva, al
tempo stesso punto di riferimento per l'impostazione di un nuovo vocabolario di simboli e strumento utile
a raggiungere una nuova percezione della cultura materiale. La retrospettiva intende porre l'attenzione su
questo ultimo aspetto, mostrando attraverso un'ampia selezione di opere realizzate tra il 1931 e il 1981,
l'importanza che l'artista ha sempre conferito alla materia, non solo come strumento utile ad apprendere
nuove tecniche ma anche e soprattutto come entità fine a se stessa. Attraverso la sperimentazione di
materiali eterodossi e procedure innovative, l'artista mira a infrangere le regole così da potersi spingersi
fino alle fonti più pure dell'arte.
La mostra “Joan Miró. La forza della materia” è stata ideata dalla Fundació Joan Miró di Barcellona sotto
la direzione di Rosa Maria Malet, Direttrice della Fondazione, propone lavori dalla collezione della
Fundació Joan Miró di Barcellona e da quella della famiglia dell'artista.
Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione:
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 25 maggio 2016:  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 oppure via e-mail all’indirizzo: volconsoli@libero.it La
prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro
ufficio.

