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

TOULOUSE-LAUTREC  
La Belle Époque 

Venerdì 3 Marzo 2017  Ritrovo ore 9.15 inizio visita ore 9.45 

Ancora una volta TORINO capitale 

dell’arte e della cultura con una grande 
mostra da vedere! 

Circa 170 opere, tutte provenienti dalla 
collezione dell’Herakleidon Museum di 

Atene sono approdate a Palazzo 
Chiablese di Torino nell’allestimento di 

una grande retrospettiva dedicata a 
Toulouse-Lautrec, l’aristocratico 

bohémien considerato il più grande 
creatore di manifesti e stampe tra il XIX e XX Secolo. 

Il visitatore esplorerà le diverse sezioni tematiche, in rapporto con i grandi cambiamenti 
storici, tecnologici, sociali e architettonici di Parigi alla fine del XIX secolo, al tempo 
scintillante della Belle Époque. 

Si compierà un viaggio partendo dalle litografie a colori (come Jane Avril, 1893), passando 
ai manifesti pubblicitari (come La passeggera della cabina 54 del 1895 e Aristide Bruant 

nel suo cabaret del 1893) ai disegni a matita e a penna, per giungere infine, alle grafiche 
promozionali e alle illustrazioni per giornali (come in La Revue blanche del 1895) diventati 

emblema di un’epoca indissolubilmente legata alle immagini dell’aristocratico visconte 
Henri de Toulouse-Lautrec. 

Logistica: 
 Ci si sposta con mezzi propri, ritrovo per le ore 

9.15, davanti Palazzo Chiablese, Piazza San 
Giovanni 2, presso Piazzetta Reale, Torino  

 

I costi per un gruppo di Max 25 persone sono: 

 Per possessori di abbonamento musei per: prenotazione 

obbligatoria per gruppi + guida + radioguide, €7,00 

cadauno;  

 Per gli altri: prenotazione obbligatoria per gruppi + biglietto ingresso + guida + radioguide, 

€18,00 cadauno. 

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

spese assicurative.    

La visita guidata da Fabrizio Fantino avrà una durata di circa due ore.  

Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il Venerdì 17 
Febbraio 2017. 

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/

