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MONET Roma celebra il padre dell’impressionismo
Venerdì 19 gennaio 2018 ore 17,20
La grande pittura di Monet viene esposta con un corpus di opere arrivate dalla Francia per
raccontare, ancora una volta, la straordinaria rivoluzione pittorica del padre dell’Impressionismo.
L’ispirazione nacque nel 1872, quando dalla finestra di un albergo dipinse un veduta del porto di Le
Havre al sorgere del sole e col pennello sintetizzò forme e volumi tra luci e riflessi, rilevando il
cambiamento dei colori e dell’immagine al cambiar della luce.
Al Vittoriano sono esposte 60 opere pittoriche del genio impressionista provenienti dal Musée
Marmottan Monet di Parigi che, all’origine erano conservate nella casa dell’artista a Giverny e
successivamente donate dal figlio al detto Musée Marmottan Monet di Parigi.
Attraverso tali opere esposte si ammirano paesaggi di Londra, Parigi, Vetheuil e Pourville, tra
scene rurali e orizzonti urbani. Fra l’altro è presente la copia delle Ninfee,
La corrente dell’impressionismo di Monet coinvolse tutti gli altri famosi pittori del periodo
quali Manet, Pissarro, Cézanne, Renoir, Sisley, Delacroix, Corot, Couber.
Per vostra informazione, il 19 ottobre, giorno dell’inaugurazione della mostra intitolata per
l’occasione “Magie francesi”, erano presenti, oltre l’ambasciatore di Francia Cristian Masset,
Marianne Mathieu il direttore del Musée Marmottan Monet, tanti altri personaggi famosi italiane e
stranieri amanti dell’Impressionismo di Monet che affollavano le sale.
La visita guidata, - che è stata fissata per il 19 gennaio a seguito della elevata confluenza di
visitatori il giorno e l’ora che normalmente fissiamo le ns. visite, - comporta un costo a persona di
Euro 15,00. La prenotazione deve essere effettuata entro il 20 dicembre p.v. e la quota dovrà
essere versata presso la ns. Segreteria entro la stessa data dalle ore 10,00 alle ore 12,00,
dovendo pagare anticipatamente (per bonifico), secondo le nuove regole del Vittoriano e delle altre
Mostre e Musei, il costo dei biglietti dei partecipanti al gruppo entro il 4 gennaio .
La mostra è nei locali del Vittoriano ala Brasini via di San Pietro in Carcere, dove si prega di
essere presenti non più tardi delle ore 16,50.
Cordiali saluti

Il Presidente
Sergio Magnani

