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 Le grandi mostre di Palazzo Reale  

Mito e Natura.  
Dalla Grecia a Pompei 

 

- giovedì 10 dicembre 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  14.20 
2 Ore  15.20 
 
 
 

1 Ore  14.30 
2 Ore  15.30 
 

 

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

Inizio visita guidata alla mostra “Mito e Natura. 
Dalla Grecia a Pompei” della durata di un’ora e 
trenta minuti circa 
 
 
 

   

 

La mostra Mito e natura. Dalla Grecia a Pompei, ideata in occasione di Expo 2015 intende presentare, 
attraverso più di 150 opere d’arte greca, magnogreca e romana, un aspetto poco noto del mondo classico: 
la rappresentazione della natura nei suoi vari aspetti e l’azione dell’uomo sulla realtà naturale e 
sull’ambiente. Le opere provengono da musei italiani e internazionali fra cui il Museo Archeologico di 
Atene, il Kunsthistoriches Museum di Vienna e il Louvre di Parigi. Curata da Gemma Sena Chiesa e 
Angela Pontrandolfo, la mostra fa parte di ExpoinCittà, il palinsesto di iniziative che accompagna la vita 
culturale durante il semestre di Expo Milano 2015, e ha il patrocinio del Mibact, Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo. La mostra vuole essere un insolito percorso intorno a un tema 
centrale, ma pochissimo indagato specificatamente, del mondo antico: la rappresentazione figurata 
dell’ambiente che ci circonda. Un tema ben noto alla riflessione filosofica greca e al sapere naturalistico 
ellenistico, ma molto meno preso in considerazione per quanto riguarda la storia delle immagini che si 
snoda per più di sette secoli dalla Grecia a Roma. Il progetto espositivo di Mito e natura, nato da ricerche 
delle Università degli Studi di Salerno e di Milano, colma questa lacuna e presenta al pubblico, per la 
prima volta, una ricchissima documentazione figurata relativa alla natura, giunta fino a noi dal mondo 
antico. Riuniti nell’esposizione più di centocinquanta oggetti ci raccontano come e in quanti modi si sia 
sviluppata nella società antica la rappresentazione di ciò che ci circonda. Vasi dipinti, terrecotte votive, 
affreschi, oggetti di lusso come argenterie e monili aurei: moltissimi sono i capolavori presenti 
provenienti da un gran numero di musei italiani e stranieri e visitabili in 7 sezioni in sezioni con un 
percorso insieme tematico e cronologico. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 4 dicembre 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. 

 


