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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 
 

 

 Milano 

Gallerie d’Italia  
Sezione dell’Ottocento 

 

- sabato 26 maggio 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     €  11,00 
Non Socio    €  14,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione e 
visita guidata ���� noleggio di radio-cuffie ���� 
assistenza culturale di uno storico dell’arte 
���� assistenza di un console TCI ���� 
assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
 
 
Ore    9.50 
 
 
Ore  10.00 
 
 
Ore  12.00 
 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 - Gerolamo 
Induno, La 
battaglia della 

Cernaia 

 

2 - Umberto 
Boccioni, 
Donna in 

giardino 
 

 
 
 
Ritrovo dei partecipanti in via Manzoni 10, 
all’ingresso del museo Gallerie d’Italia– Piazza Scala 
 
Inizio visita guidata alle Gallerie d’Italia – Piazza 
Scala, prima sezione dedicata all’Ottocento  
 
Termine della visita guidata 
 
 
 
 
 

1   2  

 

Nasce il 3 novembre 2011, nel cuore di Milano, Gallerie d’Italia - Piazza Scala, polo museale frutto di una 
partnership nel segno dell’arte fra Intesa Sanpaolo e Fondazione Cariplo. Il progetto milanese vede le due 
Istituzioni affiancate nella realizzazione di uno spazio espositivo ricavato da Michele De Lucchi in un complesso 
architettonico di straordinario pregio tra via Morone, via Manzoni e piazza della Scala. Due palazzi storici 
affiancati ospitano 197 opere dell’Ottocento italiano, in particolare lombardo, 135 di queste appartenenti alla 
collezione d’arte della Fondazione Cariplo e 62 a quella di Intesa Sanpaolo.  
Al settecentesco Palazzo Anguissola e all’adiacente Palazzo Brentani, rielaborato nell’Ottocento, si affiancherà 
nell’autunno del 2012 la storica sede della Banca Commerciale Italiana in piazza della Scala, che ospiterà la nuova 
sezione delle Gallerie e vedrà esposta una selezione di opere del Novecento, provenienti da prestigiose raccolte. Il 
percorso espositivo di 2.900 mq, curato da Fernando Mazzocca, propone un itinerario originale alla scoperta di una 
Milano ottocentesca, indiscussa capitale culturale, protagonista del Romanticismo e dell’industrializzazione, a 
confronto con movimenti artistici di altre regioni di Italia. Fra i capolavori in mostra: tredici bassorilievi in gesso di 
Antonio Canova appartenuti al principe Abbondio Rezzonico; I due Foscari di Francesco Hayez; La confessione di 
Giuseppe Molteni; La battaglia della Cernaia di Gerolamo Induno; Interno del Duomo di Milano di Angelo 
Inganni; Veduta del Naviglio sul Ponte di San Marco di Giuseppe Canella; La raccolta dei bozzoli di Giovanni 
Segantini; Ritratto di Fattori nel suo studio di Giovanni Boldini; Non potendo aspettare di Telemaco Signorini; La 
leçon de chant di Federico Zandomeneghi; Sogno e realtà di Angelo Morbelli; La danza delle Ore di Gaetano 
Previati; quattro capolavori di Umberto Boccioni. Si tratta di un avvincente percorso nella storia dell’arte di una 
nazione in divenire, che prende avvio dai gessi neoclassici del Canova e si conclude con le opere della stagione 
prefuturista, passando attraverso le molte vedute di una Milano ormai scomparsa. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro lunedì 21 maggio 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. 

 

Se non sei ancora socio, fino al 

30 giugno 2012, associati alla 

quota straordinaria di € 39,00 


