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A PALAZZO	REALE 
 

MOSTRA: 
	

“REALISMO 

MAGICO”	
 

Con ottanta capolavori arriva a 
Palazzo Reale di Milano una 

mostra dedicata  
al Realismo Magico	

	

	

Giovedì	13	gennaio	2022	
Venerdì	14	gennaio	2022	

 

 

Il percorso cronologico-filologico della mostra ruota intorno a capolavori italiani, a loro 

volta messi in relazione con alcune opere della Neue Sachlickheit, la cosiddetta “Nuova 

oggettività” tedesca, che per primo Emilio Bertonati promosse e fece conoscere alla cultura 

italiana agli inizi degli anni Sessanta attraverso la Galleria del Levante, nelle sedi di Milano 

e di Monaco di Baviera. I confronti sono anche con i caratteri del Novecento Italiano di 

Margherita Sarfatti, dai quali il Realismo Magico si distingue, ma con il quale condivide 

alcune personalità artistiche come Achille Funi, Mario Sironi, Ubaldo Oppi. 

In esposizione è possibile ammirare le opere originalissime di Felice Casorati, come il 

Ritratto di Silvana Cenni del 1922, così come le prime invenzioni metafisiche di Giorgio de 

Chirico come L’autoritratto e L’ottobrata del 1924, ma anche le proposte di Carlo Carrà, 

con Le figlie di Loth del 1919, e Gino Severini con i suoi Giocatori di carte; tutti propongono 

un originale e tutto italiano “ritorno all’ordine”. 

Sul concetto di ‘ritorno’ si innesta un generale recupero dei valori plastici dell’arte del 

passato, da Giotto a Masaccio a Piero della Francesca, fino alla formazione dello specifico 

formulario realistico e magico che è possibile trovare nei dipinti di Antonio Donghi, Ubaldo 

Oppi, Achille Funi, Mario e Edita Broglio e soprattutto di Cagnaccio di San Pietro, con il 

capolavoro Dopo l’orgia. Un formulario riconoscibile anche in alcune opere di Mario Sironi, 

come la sua Allieva che viene per la prima volta affiancata e messa a confronto con 

L’architetto – Gli Amanti di Arturo Martini e in Achille Funi nella sua fase realistico-magica 

come la straordinaria Maternità.  

La struttura cronologico-filologica della mostra è ampliata da una lettura tematica: dal 

ritratto alla maternità ai bambini, dai nudi femminili e l’eros al paesaggio, alla natura 

morta, all’allegoria. 
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Ritrovo nel cortile di Palazzo Reale 	

Giovedì	13	gennaio	
alle Ore 17.30, e successivo ingresso alla 

Mostra alle Ore 17.45. 

Venerdì	14	gennaio	
alle Ore 15.00, e successivo ingresso alla 

Mostra alle Ore 15.15. 
	

	
	
Quota	 individuale	 di partecipazione comprensivo di biglietto di ingresso, 

prenotazione, sistema di microfonaggio e di visita guidata:   Euro	14,00		
 

 

Le ISCRIZIONI	 si ricevono, unitamente alle quote, presso la Segreteria del Circolo 

Allianz, a partire dal	29	novembre	2021 e si chiuderanno il 23 dicembre 2021 o 

all’esaurimento dei 12 posti disponibili per data. 

 
 
AVVISO IMPORTANTE: vi segnaliamo che, in ottemperanza alle recenti misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio 
in sicurezza di attività sociali ed economiche, a partire da venerdì 6 agosto 2021, 
per l’accesso a questa attività sarà richiesta la presentazione di opportuna 
documentazione (es. Green Pass). 
 
 

 


