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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 

 
 

 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
   

La Transavanguardia 
 

- giovedì 1 marzo 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 minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  14,00 
Non Socio    €  17,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione, 
biglietto d’ingresso e visita guidata ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Cristina Silvera ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, per comunicazioni urgenti 

 

 
 
Ore  14.50 
 
 
 
 
Ore  15.00 
 
 
 

 
 
 
Nell’immagine: 
 
Sandro Chia, 
Due solitari, 
1981 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo) 
 
 
 

Inizio della visita guidata alla Mostra “La 
Transavanguardia” durata di circa 1 ora e mezza 
 
 
 

    

 
Costituitasi nel 1979 la “magnifica cinquina” di artisti (Chia, Clemente, Cucchi, De Maria e Paladino)  
pone a programma del gruppo parole d’ordine come antiminimalismo, ritorno all’ordine, riscoperta della 
manualità, elogio della soggettività e culto dell’inconscio.  Il movimento trova nel critico Achille Bonito 
Oliva il proprio  interprete  che ne inventa anche il nome di Transavanguardia.  Il termine significa 
“oltre l’avanguardia”. Con la Transavanguardia l’arte cambia direzione rispetto alle tendenze degli anni 
precedenti e utilizza armi opposte a quelle dell’avanguardia, vuole creare consenso e non creare dissensi, 
vuole anche ricollegarsi alla tradizione italica, ai canoni della pittura e del suo immaginario. Il suo 
linguaggio torna a essere di facile comprensione. Riemerge la pittura in grado di raccontare storie umane 
“da un lato cariche di materia pittorica, dall’altro quasi inconsistenti come se volessero attivare 
esteticamente il legame tra inconscio e linguaggio”. Poteva apparire come un movimento di riflusso 
rispetto al concettualismo dell’arte povera ma seppe trovare una propria strada e svilupparsi con impeto 
affidandosi spesso a un’impulsività barbarica nella continuità con le avanguardie storiche, 
espressionismo, fauvismo e metafisica. La Transavanguardia fu senz’altro un movimento vincente che 
diede all’Italia un ruolo importante nel panorama dell’arte contemporanea internazionale.  
La mostra di Palazzo Reale si colloca all’interno degli eventi ufficiali per il 150esimo dell’Unità d’Italia  
per il carattere fortemente italiano della Transavanguardia. Essa rientra in un progetto espositivo ampio 
che si protrarrà per tutto il 2012 con cinque mostre personali dedicate ai protagonisti del movimento in 
varie città d’Italia. 
 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro giovedì 23 febbraio 2012: ���� 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. 

 


