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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

Artemisia Gentileschi 
Storia di una passione 

 

- giovedì 27 ottobre 2011 - 
 

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     €  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  14.10 
2 Ore  15.10 
3 Ore  16.50 
4 Ore  19.30 
 
 
1 Ore  14.20 
2 Ore  15.20 
3 Ore  17.00 
4 Ore  19.40 

 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 Giaele e 
Sisara, 1620 

 

2 Giuditta che 
decapita 

Oloferne, 1620 
 

 
 
 
 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo) 
 
 
 
Inizio visita guidata alla Mostra “Artemisia 
Gentileschi. Storia di una passione” della durata di 
1 ora e trenta minuti circa 
 

1    2  

Palazzo Reale e 24 ORE Cultura - Gruppo 24 ORE presentano una grande mostra monografica, promossa 
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, dove si intrecciano la storia di una donna e la passione di un’artista, 
Artemisia Gentileschi. Storia di una passione a cura di Roberto Contini (conservatore alla Gemäldegalerie di Berlino ) e 
Francesco Solinas (Maître de Conférences al Collège de France) e arricchita da interventi scenografici e teatrali di Emma 
Dante. La mostra, forte di oltre 40 opere e documenti inediti, si prefigge di equilibrare i favori a ragione tributati 
all’eccellente genitore Orazio Gentileschi, e presenta al pubblico ogni nodo essenziale e specifico della pittura di 
Artemisia.  Per la prima volta l’ampia monografia milanese dà spazio all’intera produzione di questa eccelsa protagonista 
del Seicento europeo, seguendola nelle sue non comuni esperienze di vita e riscoprendo un’artefice completa, di 
indubbio talento, che si è espressa in una variegata gamma di temi e generi pittorici. Artemisia nacque nel 1593 a Roma, 
figlia di quell’Orazio Gentileschi, celebrato in tutta Europa, capace di uguagliarlo in fama e nella pur diversamente 
orientata passione per la pittura. Roberto Longhi scrisse di lei nel 1916: “l'unica donna in Italia che abbia mai saputo 
che cosa sia pittura, e colore, e impasto, e simili essenzialità...”; tuttavia l’artista ha dovuto aspettare oltre tre secoli per 
vedere riconosciuto dai posteri il suo status di grande pittore. Fino al secondo dopoguerra, infatti, la Gentileschi viene 
ricordata più per il processo per deflorazione intentato al collega del padre Agostino Tassi - che segnerà dolorosamente 
la sua vita e carriera - che per i suoi evidenti meriti pittorici. Dai primi anni Sessanta, la vicende della sua vita 
avventurosa e libera, come la forza espressiva e il linguaggio ricco e fantasioso della sua arte, sono stati oggetto di studi 
ed interpretazioni da parte della critica femminista: Artemisia diveniva un simbolo di coraggio ed emancipazione, ma la 
sua eccelsa pittura, ammirata sin dal Seicento e ricercata dai potenti di tutta Europa, era messa in secondo piano. 
Riscoprire il posto di Artemisia Gentileschi nella grande pittura del suo tempo e approfondire le vicende della sua vita, 
alla luce di documentazione edita ed inedita, sono tra gli obbiettivi di questa rassegna milanese. 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 18 ottobre 2011: ���� 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. 

 


