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 Le grandi mostre del MUDEC 
 

 Paul Klee 
alle origini dell’arte 

 

- sabato 16 febbraio 2019- 
 

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     €  24,00 
Non Socio    €  30,00 
 

La quota comprende: ���� prenotazione, 
biglietto d’ingresso e visita guidata ���� 
noleggio di radio-cuffie ���� assistenza 
culturale di una storica 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 
 
 

  
 

 Ore 12.00 
 
 
 
 
 

Ore  12.10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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) 
 
 

Inizio della visita guidata alla mostra “Paul Klee. 
Alle origini dell’arte” della durata di un’ora e trenta 
minuti circa 
 
 

  

 

La mostra Paul Klee. Alle origini dell’arte, presenta un’ampia selezione di opere di Klee sul tema del 
“primitivismo”, con un’originale revisione di questo argomento che in Klee include sia epoche preclassiche 
dell’arte occidentale (come l’Egitto faraonico), sia epoche sino ad allora considerate “barbariche” o di decadenza, 
come l’arte tardo-antica, quella paleocristiana e copta, l’Alto Medioevo; sia infine l’arte africana, oceanica e 
amerindiana. La mostra presenterà un centinaio di opere dell’autore, provenienti da importanti musei e collezioni 
private europee, e conterà su una consistente collaborazione del Zentrum Paul Klee di Berna. Il concetto di 
“primitivismo”  in Klee assume connotazioni diverse rispetto a quelle comunemente utilizzate a proposito delle 
avanguardie storiche. L’interesse per tutto quanto, in arte, è “selvaggio” e “primitivo” si desta in Klee in 
coincidenza con il suo primo viaggio in Italia e la scoperta dell’arte paleocristiana a Roma, tra l’autunno del 1901 e 
la primavera del 1902. In seguito al viaggio in Italia Klee si considererà un “epigono”: vale a dire ultimo nato, 
erede tardivo di un’illustre civiltà giunta al tramonto. E questa conclusione non lo abbandonerà mai in seguito, 
spingendolo a trasformare, come lui stesso racconta nei Diari, la delusione in “stile”. Ha origine qui, da 
un’esperienza in parte dolorosa al cospetto dell’Antico, la propensione di Klee alla beffa e al pastiche. L’artista 
cerca in opere d’arte “primitive” e in repertori desueti quell’arte della deformazione, o “satira in Grande Stile”, 
che gli permette di infrangere il gusto monumentale e anticheggiante entro cui si era formato a Monaco. Klee è un 
grande conoscitore della storia dell’arte occidentale. Per necessità insieme storica e di temperamento, l’omaggio si 
intreccia in lui intimamente alla parodia. Pari all’interesse per la caricatura è l’interesse per il rinnovamento 
dell’arte sacra, sviluppatosi in particolare a partire dagli anni in cui Klee collabora alle iniziative del Blaue Reiter 
con Kandinskij e soprattutto con Franz Marc. È durante gli ultimi anni della Grande Guerra che Klee vive una sorta 
di conversione, che lo porta a privilegiare temi “cosmici”  e a distaccarsi dalle attitudini parodistiche mostrate in 
precedenza. Klee, in questa fase, immagina di abitare presso “il cuore della Creazione”, vicino alla mente di Dio, e 
l’arte diventa archetipo, formula di tutte le cose esistenti. L’artista concepisce l’arte in modo nuovo, “mistico” 
appunto, in un rapporto indissolubile tra pittura e musica, immagini e parole. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 6 febbraio 2019: ���� 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 
UBI Banca cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. 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 a: 
prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta 
documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


