
L’ANGOLO DELL’AVVENTURA  
 
PRESENTA: 

 

Mostra di Giorgio DE CHIRICO  
 

 

Giovedì 24 Ottobre 2019 alle ore 20.00 
Palazzo Reale - Piazza del Duomo 12, Milano 

 

 

Palazzo Reale ospita la più grade mostra su Giorgio De Chirico (Volos, 1888 – Roma, 1978), tra i più geniali e 

controversi protagonisti dell’arte del XX sec, grazie ad opere provenienti dai principali musei internazionali 

tra cui il Metropolitan di New York, la Tate di Londra, il Pompidou di Parigi, collezioni private e di musei 

italiani.   

L’eccezionale vicenda artistica del Pictor Optimus è un viaggio nella complessità delle sue opere dense di 

enigmi e misteri pittorici in un percorso costruito sulle immagini e sulla pittura “vista da vicino”, dal mondo 

della mitologia greca carico di memorie famigliari al rapporto con la figura materna (“la centauressa” Gemma 

de Chirico) fino alla scoperta rivoluzionaria ed inaudita della pittura metafisica che influenzò tutti i pittori 

surrealisti folgorando, tra gli altri, René Magritte, Max Ernst, Salvador Dalì.  

Appuntamento alle ore 19.45 davanti a Palazzo Reale, per ingresso alle 20.00 

 

Numero max partecipanti: 25 - Spesa prevista: 22 € comprendente entrata al museo e visita guidata  

Se vuoi partecipare manda una mail indicando anche il tuo numero di telefono a: 

Laura Salmoiraghi  laura.salmoiraghi@yahoo.it 

Ilaria Casati    ilaria.casati@tiscali.it 

 

L’iscrizione si perfezionerà con il versamento di 22 € nelle seguenti modalità: 

- Mercoledì 9 ottobre alla Proiezione Nuova Zelanda h20 presso Gecko, via Brembo 23 Milano 

- accordi via email 

Vi aspettiamo! Laura e Ilaria 
AVVERTENZA! L'attività in programma è effettuata con la collaborazione di tutti i partecipanti aderenti, i quali costituiscono un gruppo 
autogestito e sollevano perciò i promotori, i referenti e la Comunità da ogni responsabilità per qualsiasi inconveniente possa verificarsi durante 
l’attività prevista, in quanto il loro intervento (elaborazione del programma e segnalazione ai partecipanti) è limitato al fine di aggregare su un 
programma comune. I Partecipanti si organizzeranno in modo autonomo per raggiungere il luogo di ritrovo. 

Visita il sito www.viaggiavventurenelmondo.it 
dove alla sezione www.angolodellavventura.com/regioni/lombardia/milanocentro troverete le nostre iniziative ed anche le proposte per le attività 

escursionistiche, culturali, sociali e di Mondo Giovani. 
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