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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione del  

Dott. FABRIZIO FANTINO una visita alla mostra:  

IL RINASCIMENTO EUROPEO DI 

ANTOINE DE LONHY 
a Palazzo Madama, Piazza Castello,  

Venerdì 26 novembre 2021  
Antoine de Lonhy, a dispetto della scarsissima fama che lo 

contraddistingue ai nostri giorni, è stato uno dei più 

significativi artisti itineranti della seconda metà del ’400. Di 

origine borgognona, è documentato al servizio di Nicolas 

Rolin, cancelliere del duca di Borgogna Filippo il Buono e 

committente di Jan van Eyck e di Rogier van der Weyden, per 

poi passare a lavorare in Francia (a Tolosa) e quindi a 

Barcellona, dove fornisce il disegno per la grande vetrata del 

rosone della chiesa di Santa Maria del Mar (tuttora in situ). A 

partire dal 1462 è registrato come cittadino di Avigliana e 

spenderà il resto della sua vita al servizio dei duchi di Savoia, 

realizzando in Piemonte e Val d’Aosta dipinti su tavola e 

affreschi su muro, ma anche preziose miniature inserite in 

manoscritti sontuosi e disegni per ricami di paramenti sacri. 

Un artista poliedrico di altissima qualità, capace di 

sintetizzare i preziosismi della pittura fiamminga del nord 

Europa con i caratteri della cultura catalana e mediterranea del 

sud, pervenendo a un linguaggio originale che influenzò profondamente la produzione artistica contemporanea, ma che fu colpito 

da una vera e propria damnatio memoriae risarcita solo a partire dagli anni ’80 del ’900. 

Una grande occasione per scoprire l’importanza della personalità di Antoine de Lonhy è data dalla prima mostra a lui dedicata, 

allestita a Palazzo Madama a Torino, dove verranno radunate praticamente tutte le sue opere oggi conosciute, con prestiti da 

importanti musei italiani e internazionali (oltre che dai musei piemontesi, le opere giungeranno da Tolosa, Lione, dalla 

Bibliothèque Nationale di Parigi, da Praga, Barcellona, Anversa, dal Getty Museum di Los Angeles, dalla British Library di Londra 

e dalla Bob Jones University Museum di Greenville in Carolina del Sud) e da svariate collezioni private.  

 Ci si sposta con mezzi propri o con mezzi pubblici, ritrovo in Piazza Castello 

davanti alla Biglietteria di Palazzo Madama, per le visite: 

- Sono programmati 2 gruppi di 15 persone: 
➢ 1° gruppo ritrovo ore 9.55 per ingresso ore 10:15 

➢ 2° gruppo ritrovo ore 14.40 per ingresso ore 15:00 
I costi sono: 

• Per possessori di abbonamento musei per: prenotazione + microfonaggio + guida, €7,00 

cadauno;  

• Per altri per: prenotazione + biglietto ingresso + microfononaggio + guida, €17,00 cadauno. 

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

assicurative.  La visita avrà una durata di circa 2h accompagnati dal Dott. Fabrizio Fantino 

In osservanza delle norme anticovid-19 è obbligatorio esibire il green pass ed un documento d’identità. 

Le iscrizioni saranno effettuate con il versamento della relativa quota presso la segreteria Unitre, fino ad 
esaurimento posti e non oltre il venerdì 9 novembre 2021. 

 Referente ed assistente per l’UNITRE è  Elena Cristina 

  Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. orario 15.00-18.00  
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