
 
presenta 

 
 

Domenica 27 ottobre 2019 
 

GUGGENHEIM 
La collezione Thannhauser 

Da Van Gogh a Picasso 
 

Palazzo Reale – Milano 
 

Palazzo Reale ospita la straordinaria collezione Thannhauser del Guggenheim 
museum di New York: una selezione di cinquanta capolavori dei grandi maestri 
impressionisti, post-impressionisti e delle avanguardie 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. 
Il percorso espositivo, curato da Megan Fontanella, conservatrice di arte moderna al 
Guggenheim, racconta la storia della collezione che negli anni Heinrich Thannhauser 
costruì con il figlio Justin e la seconda moglie Hilde 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 
le opere ritorneranno a New York. La mostra è dunque un’occasione unica e 
irripetibile per ammirare lavori di eccezionale qualità di grandi maestri della pittura 
europea sinora mai esposti fuori dagli Stati Uniti. 
Insieme alle magnifiche opere della Collezione Thannhauser, il Museo Guggenheim 
ha scelto, per arricchire maggiormente la mostra e dimostrare la profonda 
convergenza tra le due collezioni, di esporre alcuni altri prestigiosi lavori degli stessi 
celebri artisti o di altri grandi maestri. 



 

Programma 

 

Ore 13.50: ritrovo presso la biglietteria della Stazione FS di Novara. 

Si prega cortesemente di fare il biglietto prima. 

Ore 14.04: partenza per Milano con treno diretto. 

Ore 14.46: arrivo in Stazione Centrale a Milano e con la metropolitana Linea 3 

(metropolitana Gialla) spostamento in Piazza Duomo. 

 

Ore 15.50: appuntamento con la guida presso Palazzo Reale. 

Ore 16.10: inizio visita guidata della mostra GUGGENHEIM. La collezione 

Thannhauser. Da Van Gogh a Picasso. 

La visita guidata durerà circa 1 ora e ¼. 

Ritorno libero. 

 

 

Costo della visita alla mostra comprensivo di prenotazione e visita 

guidata:  

€ 18,00 per persona  

 

n° partecipanti: min. 20 – max. 25 
 
 
 

Iscrizioni: entro venerdì 18 ottobre 2019 
(salvo raggiungimento n° max partecipanti) 
 
 
 

Si raccomanda di rispettare i termini di iscrizione, prenotando e 
versando la quota presso la nostra sede di C.so Cavallotti 19, Novara - 

tel. 0321.393652 (dal lunedì al venerdì ore 16.00 - 19.30). 
 

 
 
 

Centro Culturale MIR, Corso Cavallotti 19 – Novara 
Tel. 0321.393652 - info@mirnovara.it - www.mirnovara.it 

mailto:info@mirnovara.it
http://www.mirnovara.it/

