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“ GUGGENHEIM “
in Mostra a Palazzo Reale - Milano
“ La collezione del mercante d’arte
Justin K. THANNHAUSER
Da VAN GOGH A PICASSO. ”

DOMENICA 1° DICEMBRE 2019
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RITROVO: Alle ORE 16.10 con ingresso previsto alle ORE 16.20
A Palazzo Reale – Davanti al Bar Giacomo cortile d’ingresso della mostra.
Come arrivare : MM1 e MM3 - FERMATA Duomo
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“La mostra Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso, presenta circa cinquanta
capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie dei primi Novecento,
tra cui Paul Cèzanne, Pierre-Auguste Renoir, Edgard 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 Heinrich Thannhauser con il figlio Justin e la
seconda moglie Hilde costruirono per poi donarla nel 1965, alla fondazione Solomon R. Guggenheim, che
da allora la espone in modo permanente in una sezione del grande museo di New York.
È la prima volta che questi capolavori 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 post impressioniste, 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 . “
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCI AMICI G.O.R. PADERNO :
EURO 20,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------• Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
al 31 Dicembre 2020 : EURO 15,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA QUOTA COMPRENDE:
Prenotazione e biglietto d’ingresso alla mostra , guida Opera d’Arte e radioguide.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI

: entro il

15 SETTEMBRE 2019

con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che

hanno già rinnovato il tesseramento al 31 Dicembre 2020 . SALDO all’atto dell’iscrizione.
Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

____________________________________________________________
APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :

SABATO 27 LUGLIO 2019

________________________________________________________________________________________________________________________

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it

SALDO:

Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ( non rimborsabile in mancanza della sostituzione)

E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO
dell’acconto o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce

“INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati
alla sostituzione verrà addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o
annullare la visita per il mancato raggiungimento minimo 25 partecipanti.

