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GIOVEDI’ 12 DICEMBRE 2019
MILANO: Visita guidata a Palazzo Reale mostra
“Guggenheim Collezione Thannhauser”
Ore 8.00 partenza da C.so Massimo d'Azeglio
Ore 8.05 fermata a Porta Aosta
Ore 8.10 fermata in Via Di Vittorio
Ore 8.15 fermata a Banchette (Caserma Carabinieri)
Quota comprendente: viaggio, ingresso mostra, guide – Pranzo a carico dei
partecipanti – POMERIGGIO LIBERO (Tour Operator L’Altra Italia)

€ 45
POSTI DISPONIBILI 50 (minimo partecipanti 40)
DOVENDO PAGARE LA MOSTRA ENTRO L’ 11 NOVEMBRE
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO LA SEGRETERIA UNI3
AL 1° PIANO
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE 2019 CON ORARIO 10-12 E 15-17

NON SI EFFETTUANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE SI POSSONO REGISTRARE COMPLESSIVAMENTE TRE NOMINATIVI

IN CASO DI RINUNCIA LA QUOTA NON SARA’ RIMBORSATA SE IL POSTO VACANTE NON SARA’ COPERTO
COLORO CHE RINUNCERANNO A PARTECIPARE DAL 10 DICEMBRE 2019 NON SARANNO SOSTITUITI

Arrivo a Milano intorno alle 10.15
Ore 11.10 e 11.20: Ingresso a Palazzo Reale e visita guidata alla mostra “Guggenheim
Collezione Thannhauser”
La mostra Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso in programma a
Palazzo presenta circa cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, postimpressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Paul Cézanne, PierreAuguste Renoir, Edgar Degas, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, Vincent van Gogh
e un nucleo importante di opere di Pablo Picasso.
La mostra racconta la straordinaria collezione che negli anni Justin K. Thannhauser costruì per
poi donarla, nel 1963, alla Solomon R. Guggenheim Foundation, che da allora la espone in
modo permanente in una sezione del grande museo di New York.
Promossa e prodotta dal Comune di Milano Cultura, Palazzo Reale, MondoMostre Skira e
organizzata in collaborazione con The Solomon R. Guggenheim Foundation, New York, la
mostra è curata da Megan Fontanella, curatrice di arte moderna al Guggenheim.
È la prima volta che i più importanti capolavori della collezione Thannhauser del Guggenheim
arrivano in Europa: dopo la prima tappa al Guggenheim di Bilbao e la seconda all’Hotel de
Caumont di Aix-en-Provence, Palazzo Reale a Milano rappresenta la tappa conclusiva della
mostra, dopo la quale queste splendide opere ritorneranno a New York. Si tratta dunque di
un’occasione unica e irripetibile per ammirare lavori di eccezionale qualità di grandi maestri
della pittura europea sinora mai esposti fuori dagli Stati Uniti.
Se la Collezione Thannhauser rappresenta dunque un gioiello per il Museo Guggenheim che,
votato soprattutto all’arte astratta, all’inizio degli anni Sessanta contava su un piccolo
numero di opere impressioniste e postimpressioniste, a sua volta il museo americano con
questa mostra omaggia il grande collezionista tedesco portando in Europa opere di
eccezionale qualità e di grande importanza nel percorso creativo di ciascun artista.
“Dopo aver vissuto per cinquecento anni in Germania – aveva dichiarato Justin Thannhauser
dopo aver perso i figli e la prima moglie – la mia famiglia è ora estinta. Per questo desidero
donare la mia collezione”. Nel 1963 con questo gesto filantropico “l’opera di tutta la mia vita
trova infine il suo significato”.
Al Museo Guggenheim questa meravigliosa collezione viene ammirata ogni giorno da centinaia
di americani e di turisti in visita nell’edificio-culto realizzato da Frank Lloyd Wright; a Milano
per alcuni mesi queste opere straordinarie rendono nuovamente omaggio al ruolo di questa
famiglia nella difesa e nella promozione degli artisti di avanguardia europei durante oltre
mezzo secolo.

Pranzo a carico dei partecipanti e Pomeriggio libero

Partenza da Milano 17.30

