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Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda
  

Mercoledì 11 dicembre 2019 ore 15.50

“Guggenheim - La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso”

MILANO – Palazzo Reale
Visita guidata a cura della d.ssa Anna Nebuloni

    

La mostra presenta cinquanta capolavori dei grandi maestri impressionisti, post-impressionisti e delle avan-
guardie 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 sezio-
ne del grande museo di New York.
È la prima volta che i più importanti capolavori della collezione Thannhauser del Guggenheim arrivano in Eu-
ropa: 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 ri-
torneranno 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.

Quote: € 19,00
Iscrizioni: si ricevono presso la Sede, dietro pagamento della quota, entro giovedì 7/11, sino ad esau-
rimento posti (20)
Per iscrizioni fuori orari Sede: Silvana Carioli 393 3006821 – mariasilvanacarioli@gmail.com
Programma: ritrovo davanti a Palazzo Reale alle 15.30
Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.

L’iscrizione, anche telefonica, non disdetta entro le ore 22.00 del Giovedì antecedente l’escursione, comporta il pagamento
obbligatorio della quota bus. Eventuali disdette successive verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo. 
In considerazione dei rischi e dei pericoli relativi all'attività escursionistica e alla frequentazione della montagna, il
partecipante solleva il C.A.I., la Sottosezione di Vaprio d'Adda, gli organizzatori e gli accompagnatori da ogni qualsivoglia
responsabilità per incidenti e/o infortuni sofferti e/o causati durante l'escursione.
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