
UNIVERSITA’ DELLA TERZA ETÀ 
UNITRE – UNIVERSITÀ DELLE TRE ETÀ  MONCALIERI 

 

 

 

Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, una visita alla mostra dal titolo:  

“Da POUSSIN agli Impressionisti ” 

Museo Civico d’Arte Antica – Palazzo Madama Torino – 

Mercoledì 08 Giugno  2016 – ore 10.00 

Una straordinaria selezione di oltre 70 opere dalle collezioni 

del prestigioso Museo dell’Ermitage di San Pietroburgo per 

una mostra che illustra la storia della pittura francese dal 

1600 alla fine dell'Ottocento: dall’avvento delle accademie fino 

alla nuova libertà della pittura en plein air proposta dagli 

impressionisti. E ad accompagnare le opere, l’audioguida 

emozionale di Artune, con musiche di grandi artisti italiani. 

Palazzo Madama di Torino presenta dal’11 marzo al 4 luglio 

“Da Poussin agli Impressionisti. Tre secoli di pittura 

francese”, una grande mostra che getta uno sguardo sulla 

storia dell’arte francese come da tempo non succedeva in 

Italia. Capolavori straordinari che rispecchiano l’evolversi del 

gusto artistico in Russia e la passione per l’arte francese, e 

nel contempo testimoniano l’amore per l’Italia di molti dei 

pittori in mostra. 

La mostra intreccia tutti i grandi temi della pittura moderna - 

dai soggetti sacri a quelli mitologici, dalla natura morta al 

ritratto, dal paesaggio alla scena di genere - e delinea la 

storia della fortuna dell’arte francese in Russia: le ragioni 

storiche e culturali del successo di alcuni generi accademici, 

rispetto all’impegno sociale delle correnti realiste; il gusto 

raffinato di Caterina II che nel 1772 si aggiudicò gran parte dei dipinti raccolti a Parigi dal celebre 

amateur francese Pierre Crozat negli anni a cavallo tra il Sei e il Settecento; gli acquisti alla moda dei 

ricchi aristocratici russi nell’Ottocento, le riorganizzazioni dei musei nel Novecento in seguito alla 

Rivoluzione d’Ottobre. Il percorso in mostra, articolato in 12 sezioni per un totale di circa 50 artisti dei 

quali vengono esposti alcuni dei più noti ed emblematici lavori, si apre con le influenze caravaggesche 

di Simon Vouet, prosegue attraverso il destino dei grandi maestri del classicismo, da Philippe de 

Champaigne ai sommi Poussin e Lorrain; attraversa la nuova libertà della pittura di Watteau, Boucher 

e Fragonard, per approdare al ritorno all'antico di Greuze e alla poesia venata di Romanticismo di 

Vernet e Hubert Robert; il neoclassicismo di Ingres si intreccia al nuovo sentimento del paesaggio che 

si affaccia con Corot e all’affermazione dell'Impressionismo con Renoir, Sisley, Monet, Pissarro, fino 

all’apertura verso le avanguardie moderne con Cézanne e Matisse. 

Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici con ritrovo per 
le ore 9.30 in Piazza Castello (ingresso Palazzo Madama) – inizio 
visita ore 10.00, durata 2hcirca. Gruppo Max. 25  persone.  

 I costi  per i Soci: diritto prenotazione + biglietto ingresso ridotto gruppi + guida + 

radioguida, €17,00 cadauno.  

 I costi  per i possessori tessera musei: diritto prenotazione + guida + radioguida, 

€7,00 cadauno.  

Possono partecipare anche i non iscritti all’Unitre con un costo aggiuntivo di €3,00 per 

copertura spese assicurative.   Gli interessati devono dare la loro adesione e saldare le rispettive 

quote, in segreteria Unitre, entro  10 Maggio 2016. 
Referente ed assistente per l’UNITRE é  Antonella Barbini.   

Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri 
Lun. – Ven. orario 15.00-18.00 - Tel./Fax. 011-644771 

e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: www.uni3moncalieri.it 

http://www.uni3moncalieri.it/

