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 GIORGIO  DE CHIRICO 
Un viaggio tra gli enigmi e i misteri della pittura di De Chirico, inventore 

instancabile tra i più geniali e controversi protagonisti dell’arte del             
ventesimo secolo. 

         

Domenica  17 NOVEMBRE 2019 

“La mostra di  De Chirico a Palazzo Reale è un’occasione unica e per ripercorrere le tappe salienti della 
produzione del pittore, dalla formulazione dell’alfabeto metafisico elaborato con Carlo Carrà fino  al suo 

soggiorno milanese e arrivando infine alla cosiddetta neometafisica. 

Allestito in sezioni tematiche, il percorso di mostra intende svelare il mistero dei dipinti di  De Chirico 
presentandone di volta in volta invenzioni, riferimenti culturali e fonti di ispirazione, che se da una parte 

hanno letteralmente fatto la storia dell’arte italiana, dall’altro sono al contempo  
straordinariamente attuali. 

 L’esposizione,  120  capolavori   provenienti dai musei internazionali 
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 e il Museo del Novecento a Milano , il MART di Rovereto, la GAM di Torino, 

la Peggy Guggenheim di Venezia,  la Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma, 
narra l’eccezionale vicenda artistica in  Pictor Optimum nei suoi aspetti straordinari. 

 
Pur essendo rimasto al di fuori delle grandi correnti artistiche del suo tempo,De Chirico seppe maturare 

uno stile originale e complesso, che partendo dalle suggestioni di Paul Gauguin e 
continuando a confrontarsi con artisti passati e coevi, giunse al successo già negli anni Dieci del 

Novecento. Tra il 1912 e il 1913 la sua fama si diffuse  di pari passo con la 
comparsa nelle sue opere dei primi manichini,che divennero un tratto distintivo  
della produzione e che oggi sono vere e proprie icone della pittura del XX secolo. 

Dopo avere partecipato alla prima guerra mondiale in veste di 
 volontario, De Chirico rinnovò e ampliò la propria attività, non solo spaziando  

tra numerosi soggetti pittorici, ma dedicandosi anche alla 
scultura in terracotta, altrettanto destinata a grande fortuna”. 
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RITROVO:    Alle ORE 13.40 con ingresso previsto alle ORE 13.50    

A PALAZZO REALE –  Davanti al Bar Giacomo cortile d’ingresso   della mostra. 
Come arrivare :  MM1   e  MM3 -  FERMATA Duomo 

------------------------------------------------------------------------------------ 

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  28 OTTOBRE   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 :  LUNEDI’  30 SETTEMBRE 2019 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE  

 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it 

Telefono  3469752281     Fax   02 990 450 22          

SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

SALDO:        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. 


