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Nel Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, sede di questa 
mostra, si espone anche in modo permanente la Collezione 
Thyssen-Bornemisza che offre al pubblico un percorso 
attraverso la storia dell’arte dal xiii al xx secolo. Dürer, Raffaello, 
Tiziano, Rubens, Rembrandt, Caravaggio, Manet, Renoir, 
Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Kandinsky, Picasso, Hopper e 
Rothko sono solo alcuni dei grandi maestri della pittura esposti 
nel museo.

La mostra La macchina Magritte è la prima 
retrospettiva di René Magritte (1898-1967) che 
si tiene a Madrid dopo quella dedicata dalla 
Fondazione Juan March nel 1989. Il titolo “La 
macchina Magritte” sottolinea la componente 
ripetitiva e combinatoria nell’opera del grande 
pittore surrealista belga, i cui temi ossessivi 
ritornano continuamente con innumerevoli 
variazioni.

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza .
14/09/21 — 30/01/22 .

René Magritte, La llave de los campos, 1936. 
Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 
© René Magritte, VEGAP, Madrid, 2021

La mostra si suddivide nelle seguenti sezioni:
I poteri del mago, Immagine e parola, Figura e sfondo, Quadro 
e finestra, Volto e maschera, Mimetismo e Megalomania. Curata 
da Guillermo Solana, direttore artistico del museo, la mostra 
riunirà oltre 90 opere, tra dipinti e opere su carta, insieme a una 
selezione di fotografie e film.



Museo Nacional Thyssen-Bornemisza.
Paseo del Prado, 8. 28014 Madrid ..
mtb@museothyssen.org ..
museothyssen.org ..

Centro di assistenza ai visitatori .
Tél. (+34) 917 911 370 .
cavthyssen@museothyssen.org .

Orario* .
Collezione permanente .
Lunedì: dalle 12 alle 16 (accesso gratuito) .
Da martedì a domenica: dalle 10 alle 19 .
Esposizioni temporanee .
Da martedì a domenica: dalle 10 alle 19 .
Sabato: dalle 10 alle 21 .

Tariffe* .
Generale: 13,00 € .
Ridotta: 9,00 € .
Gruppi (oltre 7 persone): 11,00 € .

Come arrivare .
Metropolitana: Banco de España .
Autobus: 10 | 14 | 27 | 34 | 37 | 45 .
Treno: stazioni di Atocha, Sol e Recoletos .

* Consultare le modalità di accesso con riduzioni e gratuità e le 
aperture straordinarie su museothyssen.org .

Per la tua sicurezza, ricorda: .

Che è obbligatorio
l’uso della mascherina .

Di lavarti le mani
frequentemente .

Di mantenere la
distanza di sicurezza 
.

In collaborazione di


