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Milano – Mostra ‘Manet e la Parigi moderna’
DOMENICA – 11 GIUGNO 2017

La mostra Manet e la Parigi moderna intende raccontare il percorso artistico del grande maestro
(1832-1883) 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, tra cui 55 dipinti – 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 10 tra disegni e acquarelli di Manet,
una ventina di disegni degli altri artisti e sette tra maquettes e sculture.
Promossa e prodotta da Comune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e MondoMostre Skira, curata
da Guy Cogeval, storico presidente del Musée d’Orsay e dell’Orangerie di Parigi con le due conservatrici del Museo Caroline Mathieu, conservatore generale onorario e Isolde Pludermacher,
conservatore del dipartimento di pittura, 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, Parigi, sua città amatissima, rivoluzionata a metà Ottocento dal nuovo assetto urbanistico attuato dal barone Haussmann e caratterizzata da un nuovo modo di vivere nelle
strade, nelle stazioni, nelle Esposizioni universali, nella miriadi di nuovi edifici che ne cambiano il
volto e l’anima.
Partenza: Ritrovo alle 08:45 di domenica 11 giugno 2017 al parcheggio scambiatore di
fronte all’ex Ospedale Psichiatrico di Brusegana in via SS.Fabiano e Sebastiano all’incrocio
con via Cave e dei Colli a Padova. Partenza alle ore 09:00 con pullman riservato
Ingressi alla mostra ore 12:50 e 13:10.
Tenendo conto dell’orario di visita a cavallo dell’ora di pranzo dopo la mostra è previsto
tempo libero fino alle 16.00.

QUOTE:

a base 50 pax € 24,00

a base 40 pax € 30,00

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 347 4502333.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 25 MAGGIO 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA MANET E LA PARIGI MODERNA - DOMENICA 11 GIUGNO 2017
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________

Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) ______________________
da l’adesione alla mostra Manet e la Parigi Moderna il 11 giugno 2017 assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome_________________________________________________
Cognome e nome_________________________________________________
Cognome e nome_________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare a favore
“Cral Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban IT 80 S 01030 12159
000001420360 con causale: quota mostra Manet.
Data, __________________

Firma _______________________

