CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda
Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/9094202
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Giovedì 15 Giugno 2017 ore 15.30

“MANET E LA PARIGI MODERNA”
Milano – Palazzo Reale
Visita guidata a cura della Dottoressa Anna Nebuloni

L'impressionismo non conosce cali di interesse, è il movimento artistico che i più apprezzano per l'eleganza
e la brillantezza dei colori e della luce. La mostra intende raccontare il percorso artistico del grande maestro
che, in poco più di due decenni di intensa attività, ha prodotto 430 dipinti, due terzi dei quali copie, schizzi,
opere minori o incompiute. Un corpus in sé affatto esteso, ma in grado di rivoluzionare il concetto di arte
moderna. Una vicenda la sua, che si intreccia a quella di altri celebri artisti, molti tra loro compagni di vita e
di lavoro di Manet, frequentatori assieme a lui, di caffè, studi, residenze estive, teatri. Le opere presenti in
mostra arrivano dalla prestigiosa collezione del Musée d’Orsay di Parigi: un centinaio di opere, di cui 17
capolavori di Manet e 40 altre splendide opere di grandi maestri coevi, tra cui Boldini, Cézanne, Degas,
Fantin-Latour, Gauguin, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Signac, Tissot. Alle opere su tela si aggiungono
disegni, acquarelli, maquettes e sculture. L’esposizione intende celebrare il ruolo centrale di Manet nella
pittura moderna, attraverso i vari generi cui l’artista si dedicò: il ritratto, la natura morta, il paesaggio, le
donne e Parigi, sua città amatissima.
Quote: Soci C.A.I. € 18,00
Iscrizioni: Si ricevono presso la Sede, dietro pagamento della quota e ad esaurimento posti disponibili (max 25).
Per iscrizioni fuori dagli orari Sede: Silvana cell. 393 3006821 – mail mscarioli@libero.it
Programma: Ritrovo davanti a Palazzo Reale alle 15,15

Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.

