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a. LOGOMARCA
Il titolo del racconto del maestro della metafisica trasformato nel marchio connotante 
dell’esposizione con 4 icone caratterizzanti i momenti topici.

a. LOGOMARCA
Il titolo del racconto del maestro della metafisica trasformato nel marchio connotante 
dell’esposizione con 4 icone caratterizzanti i momenti topici.
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b. 4 PITTOGRAMMI TEMATICI
Pittogrammi tematici che esemplificano le fasi salienti del racconto
nel viaggio avventuroso che Giorgio de Chirico compie da Milano a Lecco
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c - PIATTI DEL BUON RICORDO
Ironica trasposizione in 4 Piatti del buon ricordo
di alcuni momenti del viaggio di de Chirico da Milano a Lecco
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d. VISTA D’INSIEME
L’allestimento vuole scomporre e quindi ricomporre fisicamente i numerosi riferimenti presenti 
nel racconto di De Chirico, attraverso documenti originali, citazioni artistiche, musiche e filmati 
d’epoca, disposti su una lunga libreria immaginaria divisa in 4 macro temi narrativi.
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e. DETTAGLIO ALLESTITIVO/VIAGGIO
De Chirico muove dal suo studio milanese dove medita sulle qualità materiche della pittura, 
viene caricato in automobile da una “valchiria moderna”, che a gran velocità, attraversando 
Monza lo porta verso il lago, dove già si prevede un temporale all’orizzonte.
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f. DETTAGLIO ALLESTITIVO/TERRITORIO
De Chirico giunto a Lecco, riconosce le montagne del Resegone ed il San Martino, vede la villa al 
Caleotto di Alessandro Manzoni e si duole che invece il Castello di Don Rodrigo sia già stato 
abbattuto e trasformato.
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g. DETTAGLIO ALLESTITIVO/LUMACHE
Giunto ad una salumeria/drogheria sopra Lecco, acquista alcuni prodotti, cena con abbondanza 
di vini e libagioni scampando il pericolo di essere in 13 a tavola e poi visita un’allevamento di 
lumache, fuggendo quindi all’imminente temporale.
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h. DETTAGLIO ALLESTITIVO/TEMPESTA
Caricato dalla Valchiria Moderna in auto, si avventurano sotto una grande tempesta carica di 
echi letterari e pittorici, e quindi a fatica, ritrovata nel buio la giusta via, passando poi a lato di 
una fantasmagorica fontana a Monza, rientra nel suo studio milanese a notte fonda.
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