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Milano,

10 gennaio 2020

La Collezione Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso

(Palazzo reale)

La mostra racconta la straordinaria collezione raccolta 
negli anni dal mercante d’arte Justin K. Thannhauser e da 
lui donata, nel 1963, alla Solomon R. Guggenheim 
Foundation, che da allora la espone in modo permanente 
in una sezione del grande museo di New York. È la prima 
volta che i più importanti capolavori di questa collezione 
arrivano in Europa costituendo quindi un’occasione unica 
e irripetibile per ammirare lavori di eccezionale qualità di 
grandi maestri della pittura europea sinora mai esposti fuori dagli Stati Uniti.  
 Tra le opere presentate a Milano troviamo dunque, oltre ai capolavori di Renoir, Braque, Picasso, sei opere di 
Cézanne (Dintorni del Jas de Bouffan, il magnifico Bibémus e le due nature morte, Fiasco, bicchiere   
e vasellame e Piatto di pesche) messe a confronto con il celebre Uomo con le braccia incrociate. Altro artista 
collezionato da Thannhauser è stato Edouard Manet: Davanti allo specchio (1876) è uno dei dipinti più 
importanti della collezione, in cui il pittore ritrae una nota cortigiana, l’amante dell’erede al trono olandese, di 
spalle con il corsetto semiaperto; si tratta di un quadro molto intimo, dalle pennellate libere e sfumate che 
creano l’impressione di una immagine fugace. Di Vincent van Gogh sono presenti tre opere: Le viaduc (1887), 
Paesaggio innevato (1888) e Montagne a Saint-Rémy (1889).

Museo Campari

Inaugurato nel 2010 in occasione del 150° anniversario del 
brand, è un museo aziendale interattivo e multimediale, 
dedicato al rapporto tra il marchio Campari e la sua 
comunicazione attraverso l’arte e il design, la sua storia e 
l’evoluzione del prodotto. Galleria Campari si trova all’interno 
della palazzina Liberty di Sesto San Giovanni che fu la prima 
fabbrica, aperta nel 1904 da Davide Campari e rimasta attiva, 

con numerosi interventi di ampliamento, fino al 2005. Tra il 2007 e il 2009 il complesso industriale è stato 
trasformato, su progetto firmato dagli architetti Mario Botta e Giancarlo Marzorati, per la realizzazione dei 
nuovi Headquarters del Gruppo Campari e del museo aziendale.

Quota di partecipazione

90 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 10 dicembre.

Programma

Ore 8: ritrovo dei partecipanti e partenza per Milano

Ore 11,30: ingresso alla visita guidata della mostra 

Pranzo libero

Ore 15,30: visita guidata del Museo Campari

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto per le 19,30



Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascona

Pranzo libero

Ore 14,30: visite guidate alla chiesa di santa Maria della 
Misericordia e alla parrocchiale dei santi Pietro e Paolo

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Brescia,

26 gennaio 2020

Da Raffaello al Pitocchetto. Capolavori della Tosio Martinengo

(Pinacoteca Tosio Martinengo)

Dopo circa dieci anni di lavori, la pinacoteca bresciana, una delle 
più importanti di tutto il territorio italiano, è stata recentemente 
riaperta al pubblico con un nuovo percorso espositivo concepito per 
restituire al visitatore la complessità del museo e delle sue collezioni 
mediante una riflessione sulla loro storia e sugli orientamenti critici 
che ne hanno determinato la fisionomia dal tardo-gotico al primo 
Ottocento. 

Il cuore della Pinacoteca, inaugurata nel 1905, è costituito da due 
celebri dipinti di Raffaello (di cui ricorre il cinquecentenario della 
morte), l’Angelo e il Cristo redentore, oltre che dai maggiori esponenti 
della pittura bresciana del Rinascimento, come Vincenzo Foppa, 
Giovanni Gerolamo Savoldo, Girolamo Romanino e Alessandro 
Moretto; una visita che ci porterà ad ammirare anche le magnifiche tele 
del Ceruti, detto il Pitocchetto, altro celebre artista bresciano del Settecento, di cui la Tosio Martinengo 
conserva mirabili esempi.

Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Brescia

Pranzo libero

Ore 14,30: visita guidata della Pinacoteca Tosio Martinengo

Ore 17: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Quota di partecipazione

85 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 13 gennaio.



Programma

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Ascona

Pranzo libero

Ore 14,30: visite guidate alla chiesa di santa Maria della 
Misericordia e alla parrocchiale dei santi Pietro e Paolo

Ore 17,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 20

Novara,

8 febbraio 2020

Divisionismo. La rivoluzione della luce

(Castello Visconteo)

Per la sua posizione geografica, a quarantacinque chilometri 
dal Monferrato, fonte iconografica imprescindibile nell’opera di 
Angelo Morbelli, e appena più di cento dalla Volpedo di 
Giuseppe Pellizza, senza dimenticare la Valle Vigezzo di Carlo 
Fornara, Novara è il luogo deputato per ospitare questa 
rassegna, incentrata sul Divisionismo lombardo-piemontese. 

Il Divisionismo muove dall’idea che lo studio dei trattati 
d’ottica, che hanno rivoluzionato il concetto di colore, debba determinare la tecnica del pittore moderno. Si 
sviluppa nel Nord d’Italia, grazie soprattutto al sostegno di Vittore Grubicy de Dragon, mercante d’arte, 
critico, pubblicista e a sua volta pittore, che con il fratello Alberto gestisce a partire del 1876 una galleria d’arte 
a Milano. Ė Vittore a diffondere tra i pittori della sua scuderia il principio della sostituzione della miscela 
chimica dei colori tradizionalmente ottenuta sulla tavolozza, con un approccio diretto all’accostamento dei 
toni complementari sulla tela. Presto il Divisionismo da Milano e dalla Lombardia si allarga al Piemonte: la 
pennellata divisa è destinata a diventare strumento privilegiato nella traduzione di una poetica della natura o 
di una messa a fuoco delle tematiche sociali. Solo Gaetano Previati, irreducibilmente antirealista sin dagli 
esordi, elabora una visione simbolista che scaturisce dal mito, da un’interpretazione visionaria della storia o 
dall’iconografia cristiana, agli antipodi di quella di Segantini sempre legata alla radice naturalista.

Ordinata in otto sezioni tematiche, l’esposizione consta di settanta opere tutte di grande qualità e bellezza, 
provenienti da importanti musei e istituzioni pubbliche e da collezioni private.

Teatro Coccia

Edificato a partire dal 1886, il teatro Coccia doveva 
degnamente rappresentare uno dei simboli dell’ascesa 
sociale e culturale della città di quel periodo con una 
capienza di circa 1800 posti (oggi ridotti a 900); disegnato 
a forma di cavallo da Giuseppe Oliverio, è costituito da 
tre ordini di palchi, mentre la facciata principale, con 
primo piano in stile dorico e i successivi in stile ionico, è 
circondata da un porticato in granito rosa di Baveno. 

Programma

Ore 9: ritrovo dei partecipanti e partenza per Novara

Ore 10,45: ingresso alla visita guidata della mostra

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata del Teatro Coccia

Ore 16,30: partenza per Torino con arrivo previsto alle 18

Quota di partecipazione

75 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 27 gennaio.



Canova/Thorvaldsen. La nascita della 
scultura moderna

(Gallerie d’Italia)

La mostra rappresenta, sia per 
l’importanza e la bellezza delle opere esposte, 
che per la grande rilevanza scientifica, una 
straordinaria occasione di conoscenza 
della scultura tra Sette e Ottocento, un 
periodo in cui quest’arte ha conosciuto una decisiva trasformazione grazie al genio dell’italiano Antonio 
Canova e del danese Bertel Thorvaldsen, protagonisti e rivali sulla scena ancora grandiosa di una Roma 
cosmopolita dove hanno avuto modo di confrontarsi con i valori universali della classicità e dell’antico. 
Furono infatti riconosciuti e celebrati come i “classici moderni”, capaci di trasformare l’idea stessa della 
scultura e la sua tecnica, creando capolavori immortali. La prestigiosa collaborazione con il Thorvaldsens 
Museum di Copenaghen e il Museo Statale Ermitage di San Pietroburgo, il contributo di prestiti fondamentali 
concessi da importanti musei italiani e stranieri, ma anche da esclusive collezioni private, hanno reso possibile 
confrontare, per la prima volta in una mostra, i due artisti, seguendoli nel loro affascinante percorso biografico 
e creativo.  

La cripta del Santo Sepolcro

Recentemente riaperta al pubblico dopo oltre 50 anni di 
chiusura, la cripta di San Sepolcro è la chiesa sotterranea più 
antica di Milano, dove è possibile camminare su di un 
pavimento di epoca romana, circondati da affreschi trecenteschi.

Fondata nel 1030 dal Maestro della Zecca Benedetto Rozzone 
come cappella privata, fu poi dedicata ai Cavalieri del Santo 
Sepolcro al termine della prima crociata e al ritorno degli stessi 
da Gerusalemme.

La Cripta di San Sepolcro è posta all'esatto incrocio tra il Cardo e il Decumano dell'antica Mediolanum, 
così la rappresentò Leonardo da Vinci in un disegno ora presente nel Codice Atlantico; lo stesso riconoscimento 
di luogo centrale nella città di Milano gli fu poi riconosciuto anche dal Cardinale Borromeo che qui pose la 
sede dell'ordine degli Oblati.

Milano,

23 febbraio 2020

Programma

Ore 8,15: ritrovo dei partecipanti e partenza per Milano

Ore 11,30: visita guidata della mostra 

Pranzo libero

Ore 15,30: visita guidata della cripta del Santo Sepolcro 

Ore 17: partenza per Torino con arrivo previsto per le 19,30

Quota di partecipazione

95 € a persona (salvo conguaglio)

Le iscrizioni si chiudono il 9 febbraio.



Dall’età romana al Tardo Medio Evo

(Pisa, 21-22 marzo 2020)

Il museo delle navi romane 

(Arsenali medicei)

Nel 1998, alla periferia di Pisa, durante lavori di 
ammodernamento della rete ferroviaria, emerse, a sei metri di 
profondità, un’incredibile serie di relitti navali di epoca romana in 
eccezionale stato di conservazione, con i relativi carichi di 
prodotti commerciali.  
Quell’evento portò all’apertura di un cantiere archeologico volto 
al recupero di ben trenta imbarcazioni con i loro preziosi oggetti, 
testimonianza di una lunga storia, fatta di commerci e marinai, 
navigazioni e rotte, vita quotidiana a bordo e naufragi. La 
particolare condizione di conservazione dei reperti racchiusi in strati di argilla e sabbie ha richiesto un 
considerevole sforzo economico, organizzativo e tecnologico, finalizzato all’apertura, nel giugno 2019, del 

Museo delle navi romane, allestito negli ambienti degli 
Arsenali medicei, un tempo adibiti alla costruzione e 
alla manutenzione delle galee dei cavalieri di Santo 
Stefano, il corpo cavalleresco a difesa della minaccia 
saracena. Diviso in otto sezioni tematiche, il museo 
ospita quattro imbarcazioni integre: l’ammiraglia 
Alkedo da dodici rematori, la Nave “I” adibita a 
traghetto fluviale, un secondo barcone con ponti e albero 
ben visibili, oltre ad una piccola imbarcazione per il 
trasporto merci. A queste, si affiancano altre navi 
parzialmente recuperate con i loro carichi.

Il Trionfo della morte di Buffalmacco

(Camposanto Monumentale)

Oggetto di un recente restauro 
conservativo, il maestoso affresco eseguito da 
Buonamico Buffalmacco tra il 1336 ed il 1341 è 
tornato nella sede per cui era stato ideato nel 
giugno 2018. Si tratta di un’opera di grande 
impatto, memore delle visioni 
della Commedia dantesca nonché al centro di 
una celebre novella del Decameron, con la 
morte che incombe su tutta l’umanità, senza 
distinzioni di classe, posizione, censo o età. 
Offre all’osservatore una delle più terribili 
immagini di tutta l’arte medievale, non priva, peraltro, di una considerevole carica di critica sociale che risente 
delle opere del letterato Domenico Cavalca, frate e scrittore pisano vissuto tra la fine del Duecento e gli inizi 
del Trecento, critico acceso delle vanità mondane. L’attenzione dell’osservatore è catturata dalla vivacità 
narrativa, che lo porta a seguire stupito ogni singolo dettaglio, e dalla vivacità dei colori, che lo inducono a 
meditare sul tema della precarietà della vita e del dolore.  



I pulpiti di Giovanni e Nicola Pisano nel Battistero e nel Duomo

Pisa conserva due straordinari esempi di arte tardo medioevale eseguiti 
dagli scultori Giovanni e Nicola Pisano nel Duomo e nel Battistero, 
secondo una tradizione largamente diffusa in terra toscana già dal 
Duecento. 

Al 1260 risale l’esemplare eseguito da Nicola nel battistero: di forma 
esagonale, sorretto da sei colonne di granito rosso che poggiano 
alternativamente su leoni stilofori, vede al centro la colonna centrale che 
poggia su una base decorata da sculture rappresentanti uomini e animali; 
al di sopra delle colonne, su capitelli decorati, sono posizionati archi a 
tutto sesto trilobi, separati da statue di Profeti e Virtù. Nelle cinque lastre 
marmoree che costituiscono le facce del parapetto del pulpito sono 
rappresentate le scene della Natività, dell'Adorazione dei Magi, della 
Presentazione al tempio, della Crocifissione e del Giudizio universale.   

Molti elementi, tra i quali anche la tecnica esecutiva, rimandano al mondo 
classico filtrato dagli esempi del Gotico francese.

Al figlio Giovanni si deve invece il pulpito del Duomo, realizzato agli 
inizi del Trecento dopo aver eseguito il celebre esemplare del Duomo di 
Pistoia: i modelli paterni, ancora legati al mondo della classicità, si 
sviluppano nettamente verso le esigenze della nuova statuaria gotica sia 
nell’impaginazione delle scene all’interno di forme architettoniche complesse 
sia nella precisa scelta di sostituire alle colonne di sostegno le cariatidi. Tutta 
la struttura è caratterizzata da una sorta di espansione dinamica, dove le 
singole scene sono composizioni affollate da figure concitate e sono 
sviluppate in rapide successioni di pieni e di vuoti con effetto di ritmo 
convulso e forte tensione drammatica. Le figure emergono improvvisamente 
da cavità e ombre profonde, si agitano con movimenti energici ed espressioni 
forti, esprimono ciascuna un proprio dramma individuale, senza mai 
confondersi nel ritmo d’insieme.

La chiesa di San Pietro a Grado 

Mirabile esempio di architettura ecclesiastica precedente alla Cattedrale 
pisana, la suggestiva basilica sorse in prossimità di uno scomparso 
scalo fluviale, chiamato Grado, dell'antico Porto Pisano, dove secondo 
la tradizione sarebbe approdato San Pietro nell'anno 44.  
Ripetuti scavi archeologici hanno riportato alla luce le fondazioni di un 
edificio paleocristiano costruito su resti civili romani, poi sostituito da 
una chiesa più ampia durante l'alto Medioevo (VIII-IX secolo). La 
costruzione attuale, iniziata 

nel X secolo e modificata 
tra la fine dell'XI e gli inizi del XII secolo, presenta una struttura 
basilicale a tre navate con l'insolita presenza di due corpi absidati.  
L'esterno, composto da un paramento in pietre di diversa 
provenienza, è scandito da lesene ed archetti pensili sopra i quali 
sono inseriti preziosi bacini ceramici di produzione islamica, 
maiorchina e siciliana decorati con ricercati motivi geometrici e 
figurati (X-XII secolo). Sulle pareti della navata centrale si svolge 
un vasto ciclo di affreschi, recentemente restaurato, eseguito dal 
lucchese Deodato Orlandi (attivo agli inizi del XIV secolo), su 
commissione dell'importante famiglia longobarda pisana dei 
Gaetani in occasione del Giubileo indetto nel 1300 dal papa Bonifacio VIII (Benedetto Gaetani). 

Nella parte inferiore sono raffigurati i Ritratti dei Pontefici, da san Pietro apostolo a Giovanni XVII (1003);  
nella zona intermedia, in trenta riquadri, si sviluppano le Storie della vita di san Pietro, comprendenti anche 
alcuni episodi delle vite di san Paolo, Costantino e san Silvestro.



      

Programma

Sabato 21 marzo

Ore 8,30: ritrovo dei partecipanti e partenza per Pisa

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata del Camposanto (Buffalmacco) e dei pulpiti del Duomo e del Battistero

Ore 18,30: trasferimento in hotel

Ore 20: cena presso il ristorante dell’hotel

Domenica 22 marzo

Ore 10,30: visita guidata del Museo della navi romane

Pranzo libero

Ore 15: visita guidata della chiesa di San Pietro a Grado

Ore 16,30: partenza per Torino con arrivo previsto per le 21,30

Quota di partecipazione

Base 20 paganti: 290 € a persona 

Base 25 paganti: 260 € a persona

Supplemento singola: 50 € 

10% di sconto per i soci del Touring Club Italiano

Le iscrizioni si chiudono il 3 febbraio.

La quota comprende:

• Viaggio in pullman granturismo 
• Sistemazione presso l’hotel Repubblica Marinara di Pisa (4 stelle) 
• Pasti come da programma
• Ingressi e visite guidate ai siti indicati nel programma curate dallo storico dell’arte
   Fabrizio Fantino
• Sistema di microfonaggio audio 
• Accompagnatore dell’agenzia
• Assicurazione medico-bagaglio

La quota non comprende:

• Facchinaggio dei bagagli, mance e bevande
• Ingressi ed extra personali
• Assicurazione annullamento


