
   
   

Consulta tutte le nostre iniziative sul sito 
www.artedistagione.it 

L’enigma di Giorgio de Chirico 
Venerdì 17 gennaio ore 17:15 

Dopo la grande mostra monografica dedicata a Carlo Carrà, prosegue l’approfondimento 
sull’arte del Novecento nelle sale di Palazzo Reale a Milano con l’esposizione intitolata “de 
Chirico”, che dopo quasi cinquant’anni dalla personale del 1970 riporta l’opera del pittore nel 
cuore della nostra città. 
Il ricco percorso espositivo, con più di cento opere presenti, offre una panoramica completa 
una delle più complesse figure artistiche del XX secolo: ripercorreremo le origini greche di 
Giorgio de Chirico, nato a Volos nel 1888, il rapporto con il fratello Andrea Alberto, che poi 
diverrà noto con lo pseudonimo di Alberto Savinio, e ritroveremo l’artista a Parigi nei primi 
decenni del Novecento mentre si misura con le avanguardie internazionali. Il suo percorso 
matura in seguito con gli enigmi e l’ironia della Metafisica, che costituiscono i tratti 
caratteristici della sua personalità artistica. La sua inesauribile originalità gli consente di 
misurarsi in maniera irriverente con la grande Storia dell’Arte, come testimoniano le ironiche 
rivisitazioni del Barocco, e allo stesso tempo le sue opere sono uno stimolo e un pungolo per 
gli artisti contemporanei e futuri, come nel caso dei surrealisti e di Wharol.  
Nelle otto sale dell’esposizione i temi affrontati dal curatore Luca Massimo Barbero procedono 
secondo accostamenti inediti e confronti originali in una catena di reazioni visive che, come 
scriveva de Chirico nel 1918, rincorrono "il demone in ogni cosa [...] l'occhio in ogni cosa [perché] 
Siamo esploratori pronti per altre partenze". 
 
La visita sarà guidata dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
 
 
Appuntamento alle ore 17:00 a Palazzo Reale ai piedi dello Scalone 
 
 

Quota di partecipazione (min. 18 partecipanti):                € 25,00  
 
La quota include: l’ingresso alla mostra, gli auricolari e la visita guidata  
 
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. 
Pagamento sul posto prima della visita 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 


