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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

TOULOUSE-LAUTREC 
Il mondo fuggevole 

 

- giovedì 23 novembre 2017 - 
 

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  17.20 
 
 
 

1 Ore  14.30 
2 Ore  17.30 

 
 
 
 

 
 

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

 
 

Inizio visita guidata alla mostra “Toulouse-Lautrec. 
Il mondo fuggevole” della durata di 1 ora e 30 
minuti circa 
 

       

 

Palazzo Reale celebra Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901) con una grande monografica che ne evidenzia 
l’intero percorso artistico e i tratti di straordinaria modernità. Il progetto, articolato in sezioni tematiche, conduce il 
visitatore a comprendere il fascino e l’importanza artistica del pittore bohémien che seppe costruire un nuovo e 
provocatorio realismo, sintesi estrema di forma, colore e movimento. L’evoluzione stilistica dell’autore, di origine 
aristocratica ma testimone della Parigi dei bassifondi e delle case chiuse, viene delineata in tutte le sue fasi di 
maturazione, dalla pittura alla grafica, con particolare riguardo per la sua profonda conoscenza delle stampe 
giapponesi e per la passione verso la fotografia. In mostra sono esposte oltre 200 opere di Toulouse-Lautrec, con 
ben 35 dipinti, oltre a litografie, acqueforti e affiches, provenienti dal Musée Toulouse-Lautrec di Albi e da 
importanti musei e collezioni internazionali. E’ possibile ammirare eccezionalmente la serie completa di tutti i 22 
manifesti realizzati da Toulouse-Lautrec, accompagnati da studi e bozzetti preparatori dell’artista “maledetto”: 
straordinari ritratti dei personaggi e del mondo dei locali notturni di Montmartre, dal Moulin de La Galette al Divan 
Japonais, dalla celebre Goulue a Jane Avril. Toulouse-Lautrec conobbe fin dalla gioventù l’arte e la cultura 
giapponese. Il percorso della mostra ospita dunque anche alcune rare e preziose stampe, certamente note a 
Toulouse-Lautrec, di maestri giapponesi. La mostra, introdotta da uno sguardo introspettivo sulla famiglia di 
Lautrec, prende avvio con la sezione che analizza il rapporto intercorso tra l’artista francese e la fotografia. Per 
quanto riguarda Henri, il suo interesse, più che dal praticare in prima persona la fotografia, derivava dal gusto di 
farsi ritrarre. Non è un caso che, nel corso della sua vita, realizzò un unico autoritratto dipinto, il Ritratto di Lautrec 
allo specchio del 1880. Tuttavia egli tenne molto a costruire una propria immagine, incaricando gli amici di 
rappresentarlo in una serie di pose ironiche, al limite della provocazione. Ed è proprio il ritratto una delle cifre più 
caratteristiche della sua ricerca pittorica. A partire da quelli delle donne che, nel contrasto fra i colori di fondo e la 
parete, nella costruzione del nudo o nell’evidenziazione sensuale delle calze nere in una ragazza giovane e pudica, 
rivelano già l’immagine della donna di cui Toulouse-Lautrec sarà l’artefice. Il quartiere di Montmartre ha 
rappresentato un altro importante capitolo della sua vicenda artistica. La novità introdotta da Lautrec nel mondo 
contemporaneo fu il modo di raffigurare gli artisti e le ballerine attraverso un’affiche. Fu il primo a percepire la 
necessità di inventare un nuovo ‘stile’ per quel nuovo genere artistico che è il manifesto. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 15 novembre 2017: ���� 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: 
volconsoli@libero.it La prenotazione si intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da 
parte del nostro ufficio. 

 


