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LE INIZIATIVE DEI CONSOLI DI MILANO 

 
 

 

 Milano 

Gallerie d’Italia  
Sezione del Novecento 

 

- giovedì 14 febbraio 2013 - 
 

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     €  11,00 
Non Socio    €  14,00 
 
La quota comprende: ���� prenotazione e 
visita guidata ���� noleggio di radio-cuffie ���� 
assistenza culturale della storica dell’arte 
Fiorella Mattio ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione infortuni e RC 
 

Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708 solo per comunicazioni urgenti 

 

 
 
 
Ore  14.05 
 
 
Ore  14.15 
 
 
Ore  16.00 
 
 
 
 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 – Gallerie 
d’Italia – 
Cantiere del 
‘900, Ouverture 
 

2 – Sala 1, “La 
memoria” 
 

 
 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazza della Scala 6, 
all’ingresso del museo Gallerie d’Italia– Piazza Scala 
 
Inizio visita guidata alle Gallerie d’Italia – Piazza 
Scala, seconda sezione dedicata al Novecento 
 
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 (Palazzo Anguissola Antona Traversi e il Palazzo della Banca Commerciale), 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.  
Ad ottobre 2012, le Gallerie milanesi si sono arricchite di un’ulteriore sezione, raggiungendo gli 8.300 mq di 
superficie complessiva. Ricavato nel palazzo dell’inizio del secolo scorso affacciato su Piazza della Scala, 
sede storica della Banca Commerciale Italiana, il nuovo spazio viene inaugurato ospitando un progetto 
espositivo denominato Cantiere del ’900, volto a valorizzare le ricchissime collezioni del XX secolo di Intesa 
Sanpaolo. Il primo allestimento di questo ambizioso progetto, curato da Francesco Tedeschi, presenta 189 
opere del Novecento in dodici sezioni, due approfondimenti monografici e due ouvertures. 
Le maggiori tendenze artistiche del periodo – Informale, Spazialismo, Movimento Nucleare, Movimento Arte 
Concreta, Arte Cinetica e Programmata, Arte Povera, Arte Concettuale, Pop Art italiana – sono ripercorse 
attraverso autori quali Lucio Fontana, Fausto Melotti, Bruno Munari, Renato Guttuso, Afro, Alberto Burri, 
Giuseppe Capogrossi, Pietro Consagra, Emilio Vedova, Mimmo Rotella, Enrico Baj, Piero Dorazio, Tancredi, 
Gastone Novelli, Piero Manzoni, Mario Schifano, Gianfranco Pardi, Enrico Castellani, Giulio Paolini, 
Alighiero Boetti, Emilio Isgrò. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro venerdì 8 febbraio 2013: ���� 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 9.30-13.30; 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. 

 


