
UNA GIORNATA DI ARTE A MILANO 

mercoledì 9 marzo 2022 
 
Visita a due delle mostre più interessanti dello scenario artistico milanese alle Gallerie d’Italia dove 
è in corso “Grand Tour SOGNO D’ITALIA DA VENEZIA A POMPEI” e al Museo del ‘900 che 
ospita la mostra dedicata a MARIO SIRONI “Sintesi e grandiosità”  

 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA  

Ore   9,30 - Ritrovo e partenza per Milano 
 
Ore 11.30 - Visita guidata della mostra “Grand Tour SOGNO D’ITALIA DA VENEZIA A 
POMPEI” alle Gallerie d’Italia (durata 90min) 
 
Ore 13,30 - Pranzo al ristorante  
 
Nel primo pomeriggio Visita guidata alla mostra di MARIO SIRONI “Sintesi e grandiosità” al 
Museo del '900 (durata 75min) e al termine rientro a Torino 
 

 
“Grand Tour SOGNO D’ITALIA DA VENEZIA A POMPEI” alle Gallerie d’Italia – Piazza Scala 

Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo accolgono 
una sorprendente esposizione sul fenomeno 
internazionale del Grand Tour. Dipinti, sculture, 
oggetti d’arte, provenienti da importanti collezioni 
nazionali ed estere e allestiti in un suggestivo 
dialogo, intendono riproporre, in una mostra di 
grande attualità, l’immagine dell’Italia amata e 
sognata da un’Europa che si riconosceva in radici 
comuni di cui proprio il nostro Paese era stato per 
secoli il grande laboratorio. 

 

 

MARIO SIRONI “Sintesi e grandiosità” – MUSEO DEL ‘900 

Una grande e approfondita retrospettiva ripercorre 
l’opera di Mario Sironi a sessant’anni dalla morte. Le 
110 opere esposte ricostruiscono il suo intero percorso 
artistico: dalla giovanile stagione simbolista 
all’adesione al futurismo; dalla sua originale 
interpretazione della metafisica nel 1919 al momento 
classico del Novecento Italiano; dalla crisi 
espressionista del 1929-30 alla pittura monumentale 
degli anni Trenta; fino al secondo dopoguerra e 
all’Apocalisse dipinta poco prima della morte. Sono 
esposti, infatti, alcuni capolavori che non comparivano 
in un’antologica sironiana da quasi mezzo secolo 
(l’affascinante "Pandora", 1921-1922; "Paese ella valle", 1928; "Case e alberi", 1929; 
"L’abbeverata", 1929-30), e altri completamente inediti. 

 



COSTO PER PERSONA € 110,00 che comprende: 
 

 Viaggio a/r con bus privato 
 Visita guidata alle due mostre 
 Pranzo al Ristorante 
 Assicurazione 
 Accompagnatore GDF da Torino 

 
Modalità di prenotazione e pagamento:  

Per aderire all’iniziativa, inviare una mail a segreteria2@gruppodirigentifiat.it inviando entro e non oltre il 
18 Febbraio copia del bonifico e specificando il numero di persone partecipanti. 
 
Coordinate per il Bonifico bancario intestato a Gruppo Dirigenti Fiat 
IBAN: IT27T0623001124000035781893 
CREDIT AGRICOLE - GRUPPO CARIPARMA 
DIPENDENZA 392 - AG. 20, C.SO UNIONE SOVIETICA 483, 10135 TORINO 
(nella causale di pagamento, si prega di indicare “una giornata di Arte a Milano”) 
 

I posti disponibili sono limitati e verranno assegnati fino ad esaurimento secondo l’ordine di prenotazione. 
In caso di mancata partecipazione dell’iscritto non sarà previsto alcun rimborso. 
 
 
 
Informazioni utili: 

Tutte le visite e le gite saranno confermate con un numero minimo di 20 partecipanti; alla conferma 
dell’evento verrà inviata una mail di conferma con i dettagli a ciascun iscritto per ogni singola attività 

L'accesso alle mostre è consentito solo alle persone munite di Super Green Pass. 
Vi chiediamo di segnalarci eventuali allergie alimentari. 
 
 


