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- giovedì 2 dicembre 2010 - 
 

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 18 partecipanti) 
Socio TCI     €  13,00 
Non Socio    €  16,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� 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  14.50  
 
 
Ore  15.00 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo) 
 
Inizio visita guidata alla Mostra “Čiurlionis. Un 
viaggio esoterico”, alla scoperta del genio lituano. 
La visita avrà la durata di 1 ora e 30 circa. 
 
 

    
 
Nelle foto: Preludio dell’angelo (1908-1909) e Sonata del 
sole, andante (1907) 

 

Palazzo Reale ospita la prima mostra italiana di Mikolaius Konstantinas Čiurlionis. Sono esposte 79 tempere e pastelli 
su tela o cartoncino del maestro, oltre a 30 acquarelli, chine e disegni, 24 fotografie e molti documenti (tra cui una 
raccolta di lettere inedite) provenienti da un tempio segreto dell’arte moderna: il Museo Nazionale di Belle Arti di 
Kaunas, in Lituania. Viene inoltre presentato, per la prima volta dopo il 1910, l’Andante, il secondo dei tre quadri che 
costituiscono nel loro insieme la Sonata delle piramidi del 1908, recentemente ritrovato dopo anni di ricerche e 
acquistato da Osvaldas Daugelis per il museo che dirige. La mostra, promossa dal Comune di Milano, è prodotta da 
Palazzo Reale e dalla Fondazione Antonio Mazzotta. Pittore e musicista, Mikolaius Konstantinas Čiurlionis (1875-
1911), considerato nel suo paese uno dei fondatori dell’arte moderna, è praticamente sconosciuto nel resto del mondo, a 
eccezione della Francia che gli ha dedicato nel 2000-2001 al Musée d’Orsay una prima grande retrospettiva. La quasi 
totalità della sua opera, compresi gli spartiti e le lettere, è conservata nel Museo Nazionale di Kaunas, che per la mostra 
milanese presta i dipinti più importanti e significativi. Sono tutte opere estremamente fragili e difficilmente trasportabili 
per la deperibilità dei materiali utilizzati (tempera e acquarello, per lo più su carta o cartoncino). La mostra milanese 
viene quindi a colmare una lacuna, ma anche a saldare un debito verso un artista straordinario quanto insolito e 
misterioso per la sua pittura, per la singolarità delle sue visioni, dipinte “furiosamente, dimenticando se stesso, senza 
concedersi tregua”. La sua opera, condensata in soli sette anni (1902-1909), influenzò molti pittori a lui contemporanei. 
Una mostra esclusivamente dedicata a Čiurlionis dà finalmente l’opportunità di conoscere in Italia una personalità tra 
le più affascinanti della storia dell’arte, che precorre l’astrattismo senza tuttavia poter essere interamente collegata ad 
alcun movimento contemporaneo. Infatti Čiurlionis, non identificandosi con la cultura parigina, portò avanti la 
tradizione romantica nordica di Caspar David Friedrich, anticipando le liriche invenzioni di Kandinskij, Kupka, 
Mondrian (nella sua fase iniziale) e altri. Fa dunque parte di una schiera di artisti che, nelle loro visioni dell’origine 
dell’universo, hanno trovato mezzi espressivi nuovi per trasmettere le emozioni più segrete. Morto nel 1911, a soli 
trentasei anni, Čiurlions attraversò  la  pittura  come  una cometa, introducendo  quelle  tonalità velate e intimamente  
abbaglianti che secondo il filosofo Rudolf Steiner corrispondono alla terza parte costitutiva dell’uomo: lo spirito. 
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 23 novembre 2010: ���� 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 (lunedi-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. 

 


