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Van Gogh, Chagall e Segantini, boom di
visitatori: in 15mila a Palazzo Reale
Van Gogh, Chagall e Segantini: sono loro le tre mostre più
visitate d'Italia nel weekend di Ognissanti, con ben 15 mila
ticket staccati solo nel fine settimana. .

Un successone, non ci sono altre parole per
definire le mostre di Van Gogh, Chagall e
Segantini a Milano. Solo nell’ultimo fine settimana,
infatti, sono stati staccati a Palazzo Reale ben
15mila ticket per “L’uomo e la terra”, di Van
Gogh aperta lo scorso 18 ottobre fino al 8 marzo
2015 realizzata con oltre 50 opere rappresentanti
la vita dell’autore, che ha staccato oltre 5.500
biglietti; idem per Marc Chagall “Una retrospettiva
1908-1985”, il più grande evento mai dedicato a
Chagall in Italia, riportante più di 200 opere
provenienti dai maggiori musei del mondo, dal
Museo Pompidou di Parigi alla National Gallery di Washington, e infine per Giovanni Segantini, con
una esposizione dedicata alla celebrazione della “Milanesità” del pittore, visitata da ben 4.500
persone.
Un risultato questo che riempie di orgoglio il capoluogo lombardo, soprattutto in vista e in
preparazione dell’Esposizione Universale del prossimo anno, e che conferma Palazzo Reale
come centro culturale ed espositivo, più visitato in Italia. L’assessore alla Cultura di Milano, Filippo
Del Corno, si è detto assolutamente entusiasta, aggiungendo inoltre: “ Vi è stata una grande
affluenza anche per la mostra di Giacometti alla Galleria d’Arte Moderna, che ha contato 1.000
ingressi, per Klein-Fontana al Museo del ’900 con 2.500 ingressi e per l’esposizione fotografica di
Salgado, con 4.500 visitatori, che si conclude oggi al Palazzo della Ragione, con oltre 65mila
presenza in quattro mesi. Sono dunque oltre 22 mila le persone che tra sabato e domenica hanno
visitato le mostre proposte dall’assessorato alla Cultura nelle sedi espositive di Palazzo Reale,
Museo del ’900, GAM e Palazzo della Ragione. Tutto questo ci proietta verso ciò che accadrà a
Milano nel semestre di ‘Expo in città’ con il suo ricchissimo calendario di eventi, spettacoli, mostre,
concerti”.
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