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Roma,  11 gennaio   2016      Ai Soci APVE 

         Sezione di Roma 

 

 

 

Musée D’Orsay   Gli   IMPRESSIONISTI  all Vittoriano   

 Venerdì   29 gennaio  2016  ore 17,30 

 

La mostra che, raccoglie 60 preziose dipinti provenienti dal Musèe D’Orsay,  racconta 

il percorso degli Impressionisti dal loro esordio al prosieguo della loro innovativa “tecnica”  

pittorica “ en plein air” attraverso la quale hanno realizzato la loro aspirazione di ritrarre dal 

vivo i personaggi, le strade, i quartieri, le piazze, il mare , e il paesaggio grazie anche 

all’utilizzo dei “colori naturali” attraverso i quali hanno ottenuto  “luci ed ombre” con il solo 

accostamento di tutti i  “colori  fondamentali e complementari  ” che nel frattempo le ditte 

specializzate avevano prodotto ( questo ha consentito di  poter lavorare  “ en plein air”  

portandosi   pennelli,  la scatola dei colori,  il  cavalletto ,  ovunque andassero ). 

 

 Le opere pittoriche, comprese anche sculture, esposte che vanno dal paesaggio, al 

ritratto dalla figura femminile, alla natura morta, sono degli artisti tra cui  - Manet -  Monet -  
Renoir  - Cézanne -  Degas - Bazille -  Pissarro -   Berte Morisot , ed altri  ,  e  mettono in 

luce gli aspetti innovativi del movimento impressionistico ed evidenziano, allo stesso tempo 

le connotazioni artistiche delle singole personalità degli artisti. 

 

La visita guidata, di almeno 15 partecipanti, comporta un costo a persona di € 13,00 

comprensivo di ingresso e guida. La prenotazione deve essere effettuata entro e non oltre il 20 

gennaio p.v.  

 

La quota dovrà essere versata presso la ns. Segreteria   entro la stessa data della 

prenotazione dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e, solo in casi eccezionali all’ingresso della mostra 

a Via Di San Pietro in Carcere.   L’appuntamento è fissato allo stesso indirizzo per le ore 

17,00.         . 

   

 

          Cordiali saluti 

                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                  Sergio Magnani 
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