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Giovedì in Mostra a Palazzo Reale 

GIORGIO DE CHIRICO  
UNA RETROSPETTIVA  

 

giovedì 7 novembre 2019  
 

Un viaggio tra gli enigmi e i misteri della pittura di Giorgio De Chirico, inventore instancabile, tra i più geniali e 
controversi protagonisti dell’arte del ventesimo secolo. 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 18.15 a Varese Stadio Ossola, alle ore 18.20 alla Stazione FS lato 
Artigiani davanti a Moreno, alle ore 18.35 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da 
Sposa, quindi partenza alla volta di Milano. Arrivo alle 19.45 circa e tempo a disposizione per una 
passeggiata fra le vie del centro oppure per un aperitivo nel “salotto” milanese. Alle ore 21.00 ritrovo a 
Palazzo Reale per la visita guidata alla mostra “De Chirico. Una retrospettiva”.  
 

L’esposizione presenta opere provenienti dai principali musei tra cui il Metropolitan Museum of Art di New York, 
la Tate Modern di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, The Menil Collection di Houston, collezioni private e 
Musei Italiani come la Pinacoteca di Brera, il Museo del Novecento, il MART di Rovereto, la GAM di Torino, la 
Peggy Guggenheim di Venezia, la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, e narra 
l’eccezionale vicenda artistica del Pictor Optimus nei suoi aspetti più straordinari. Un viaggio nella complessità 
della sua opera densa di enigmi e misteri pittorici e che si svela come un ricco racconto di grande attualità.  Un 
percorso costruito sulle immagini e sulla sua pittura “vista da vicino”, dal mondo della mitologia greca carico di 
memorie famigliari al rapporto con la figura materna, Gemma de Chirico, alla scoperta rivoluzionaria della pittura 
metafisica che influenzò i pittori surrealisti e folgorò Magritte, Ernst e Dalì. È una mostra che si propone di 
presentare la complessità e le molteplicità di un inventore instancabile che ha segnato la pittura internazionale 
del Novecento 
 

Terminata la visita, alle ore 23.00 circa, incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 53 

Posti limitati fino a un massimo di 24 partecipanti – prenotazioni entro e non oltre il 14.10 

La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi; 

- Biglietto d’ingresso alla mostra e visita guidata; 

- Assicurazione 
 

La quota non comprende: 

- aperitivo vista terrazze Duomo facoltativo da confermare all’atto della prenotazione €18,00 a persona,  

- Mance, facchinaggi ed extra in genere. 

- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione  

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della partenza. 

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà 

essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 2,00 a persona. Penalità in caso di 

annullamento: Dall’atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 

prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  
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