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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con MICHELA MOSSO, una visita alla mostra:  

GIOVANNI BOLDINI 

Reggia di Venaria, Sale delle arti 

Sabato 28/10/2017  

LA MOSTRA: La mostra di Boldini è presente a 

Venaria con oltre 100 capolavori tra oli e pastelli. Si tratta 

di una raccolta ricca e spettacolare della sua produzione e di 

altri artisti a lui contemporanei. Il fascino femminile, gli abiti 

sontuosi e fruscianti, la Belle Époque, i salotti: è il 

travolgente mondo di Giovanni Boldini, genio della pittura 

che più di ogni altro ha saputo restituire le atmosfere 

rarefatte di un’epoca straordinaria. La mostra ricostruisce 

passo dopo passo il geniale percorso artistico del grande 

maestro italo-francese che non è stato solo uno dei 

protagonisti di quel periodo ineguagliabile, o solo il geniale 

anticipatore della modernità novecentesca, ma colui che 

nelle sue opere ha reso ed esaltato la bellezza femminile, 

svelando l’anima più intima e misteriosa delle nobili dame 

dell’epoca. 

GIOVANNI BOLDINI: L'eclettismo delle sue 

realizzazioni e la versatilità del 

suo estro creativo rendono 

Boldini un pittore difficilmente inseribile entro i ristretti orizzonti di una 

definita corrente artistica. La sua parabola artistica va quindi affrontata senza 

schemi precostituiti. Essa sboccia e deflagra in un arco temporale che 

attraversa le esperienze macchiaiole, il trionfo impressionista e lo stile 

simbolista, e si conclude al principio del Novecento, quando in Europa già 

dominavano le avanguardie storiche. In seguito alla formazione ferrarese, 

durante la quale il giovane nutrì consistenti simpatie verso il Quattrocento 

(senza per questo disdegnare le soluzioni calde e sensuali della tradizione 

bolognese del Seicento), Boldini  si trasferì in Toscana ed entrò in contatto 

con la opere macchiaiole di Giovanni Fattori, Telemaco Signorini e Cristiano 

Banti. Dopo l'approdo macchiaiolo le opere di Boldini inizieranno a svolgersi 

secondo una linea sintetica e abbreviata, sull'esempio dei dipinti dei colleghi 

toscani. Già dopo poco tempo, tuttavia, emersero profonde divergenze tra la 

personalità artistica boldiniana e quella macchiaiola. In aperta 

controtendenza con l'impostazione macchiaiola Boldini era anche votato alla 

ritrattistica e preferiva non cimentarsi sul plein air.  

Programma con Orari di massima: 

 Per chi si sposta con mezzi propri ritrovo per le ore 9.30, davanti alla biglietteria,  in via 

Mensa, 34 Venaria Reale (TO).  

 In alternativa mezzi pubblici “pullman linea 11” con partenza dalla fermata di via Sacchi 

angolo c.so Vittorio Emanuele II - Torino, munirsi di biglietto linea suburbana. 

Per un gruppo di  Max 25 persone i costi sono: 

 Per possessori di abbonamento musei per: guida + audioguide, €6,00 cadauno;  

 Per gli altri: biglietto ingresso + guida + audioguida, €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, alla Mostra, avrà una durata di circa 90min.  

 Gli interessati devono dare la loro adesione, in segreteria Unitre, entro il  13 Ottobre 2017. 

 Referente ed assistente per l’UNITRE è:  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 
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