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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 

 
   

Il Museo del Novecento 
 

- giovedì 12 gennaio 2012- 
- giovedì 19 gennaio 2012- 
- giovedì 26 gennaio 2012- 

 

 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione 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 ogni singolo appuntamento: 
(per minimo 20 partecipanti) 
Socio TCI     €  11,00 
Non Socio    €  17,00 
 
Quota individuale di partecipazione 
per i tre appuntamenti: (min 20 pax) 
Socio TCI     €  28,00 
Non Socio    €  45,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� biglietto d’ingresso per i 
non soci ���� prenotazione e visita guidata ���� 
noleggio di radioguide ���� assistenza 
culturale della storica dell’arte Francesca 
Chiacchio ���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

    

Per tutti i 
tre gruppi 
 
Ore 17.50 
 
 
Ore 18.00 
 
 
 
Ore 19.30 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, ai piedi 
della scalinata esterna dell’ex Arengario 
 
Inizio della visita guidata tematica (1.Il gesto e 
l’informale – 2.L’artista non è più un profeta! – 
3.Arte come concetto) al Museo del Novecento  
 
Termine della visita guidata 
 
 
 

 1   2  
 
 
 

Nelle immagini: 
 
1 Il Museo del Novecento 
2 Lucio Fontana "Struttura al neon" 1951 

 

 

 

Tre monografiche al Museo del 900 
Tre serate tematiche per immergersi nell’arte contemporanea conservata al Museo del 900.  
 

12 gennaio: Il gesto e l’informale. Il percorso avrà inizio nel 1947, quando il gesto dell’artista diventa il 
protagonista di un nuovo linguaggio artistico. Lucio Fontana è il primo ad abbandonare la raffigurazione, la tela 
è bucata, ferita da un gesto apparentemente distruttivo che vuole superare i limiti indotti dallo spazio pittorico 
per lasciare dietro di sé l’arte tradizionale. Passando per Burri e per gli artisti informali, invece, impareremo a 
tradurre i loro segni, la materia e i gesti come l’affermazione della propria esistenza dopo le devastanti 
conseguenze della seconda guerra mondiale.  
19 gennaio: L’artista non è più un profeta! L’obiettivo di questo percorso è quello di comprendere perché 
dagli anni 50 ad oggi, sia inopportuno considerare  l’artista un profeta, un genio, un poeta in grado di tradurre 
le apparizioni divine e il potere in immagini. Con Piero Manzoni l’artista si trasforma in un produttore ironico, 
cavalca  le nuove leggi del mercato, il nuovo collezionismo spavaldo, convincendolo che la sua “Merda d’artista” 
possa valere oro. Contemporaneamente sono considerati artisti dei tecnici e scienziati, come dimostra l’arte 
cinetica, poiché investono di artisticità le nuove sperimentazioni meccaniche, le luci a intermittenza e lo studio 
della percezione.  
26 gennaio: Arte come concetto. L’ultima serata dedicata all’arte contemporanea al museo del 900, ha come 
soggetto l’arte concettuale italiana. Gli artisti sono sempre stati dei pensatori, in alcuni casi dei filosofi della 
forma e della realtà, ma è negli anni 60 e 70 del XX secolo che basano la loro ricerca nella traduzione dei  loro  
pensieri in meccanismi complessi, servendosi di oggetti “poveri” e quotidiani.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 5 gennaio 2012 (chiusura uffici per festività dal 24/12 al 2/01): ���� 
di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 
alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De Angeli, 3 – Milano (lunedì-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) 
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 “Direzione 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. 

 


