
L’ANGOLO DELL’AVVENTURA  
 
PRESENTA: 

 

Mostra “Guggenheim. La collezione Thannhauser” 
 

 

Giovedì 12 dicembre 2019  
ore 19.50 a Palazzo Reale - Piazza del Duomo 12, Milano 

 

 

La mostra “Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso” presenta i capolavori dei grandi 

maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi del Novecento, tra cui Paul Cézanne, 

Pierre-Auguste 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. 

Se la Collezione Thannhauser rappresenta 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 ogni artista.  

Appuntamento alle ore 19.40 davanti a Palazzo Reale, per ingresso alle 19.50 
 

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: 

- evento “Zaini e Mappe” a RED Feltrinelli in via Sabotino 28, sabato 9 novembre dalle ore 16.00 

- 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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