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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

COSTANTINO 313 d.C. 
 

 

- giovedì 13 dicembre 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso l’Area 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     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
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 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Gruppi: 
 

1 Ore  14.20 
2 Ore  15.00 
3 Ore  15.50 
4 Ore  18.10 
 
 
1 Ore  14.30 
2 Ore  15.10 
3 Ore  16.00 
4 Ore  18.20 

 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 -  Ritratto di 
Costantino, IV 

sec., Belgrado 
 

2 -  Statua di 
Elena, Roma, 

Musei capitolini 
 
 

 
 

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

 
Inizio visita guidata alla mostra “Costantino 313 
d.C.” della durata di 1 ora e trenta minuti circa 
 
 
 
 

1    2  

 

Palazzo Reale di Milano ospita la mostra Costantino 313 d.C., progettata e ideata dal Museo Diocesano 
di Milano e dall’Università degli Studi di Milano e curata da Gemma Sena Chiesa e Paolo Biscottini, che 
celebra il 17° centenario dell’emanazione nel 313 d.C. dell’Editto di Milano, da parte dell’imperatore 
romano d’Occidente Costantino e del suo omologo d’Oriente, Licinio. L’Editto assicurava la liceità del 
cristianesimo e di tutte le altre fedi religiose in tutto l’impero romano.  Da questo momento scaturì un 
nuovo rispetto per l'individuo e la sua libertà: sono questi aspetti, di grande modernità ed attualità, che 
ispirano profondamente tutto lo svolgersi della mostra.  
Il percorso espositivo si apre con una sezione dedicata a Milano dall'età tetrarchica alla fine del IV secolo 
e ai profondi mutamenti che la città subì in quanto sede imperiale. Si entra poi nel vivo della mostra 
trattando specificamente due temi: anzitutto viene evidenziata la rivoluzione politica e religiosa operata 
da Costantino con il porre fine alle persecuzioni contro i cristiani. Si affronta poi il tema della 
trasformazione della rappresentazione della croce, segno fino ad allora utilizzato per segnalare una colpa 
infamante, in signum crucis, simbolo di adesione alla religione cristiana, sotto forma di Chrismon, che 
ritroviamo su oggetti preziosi e d'uso comune, profani e sacri, ad illustrare l’evoluzione e la diffusione del 
culto cristiano all’intero dell’impero. L’esposizione prosegue con una straordinaria galleria di volti, di 
ritratti e di testimonianze che ci restituiscono il ricordo dei personaggi protagonisti di queste vicende, con 
particolare attenzione alle figure di Costantino e di Elena, madre dell’imperatore. Il percorso espositivo si 
allarga poi a documentare la trasformazione del cristianesimo, nel corso del IV secolo, da religione 
privata a religione pubblica ed ufficiale, fino a divenire l'unica religione dell'Impero. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro mercoledì 5 dicembre 2012: ���� di persona presso l’Area 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 15.30/19; martedì - 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 “Area 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. 
 


