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CHIOSTRO DEL BRAMANTE
I MACCHIAIOLI -- Le collezioni svelate

Federico Zandomeneghi : giubbetto rosso

Telemaco Signorini: Ponte vecchio a Firenze

In mostra lo splendido Ottocento italiano spesso non considerato come merita e che per tanto tempo è stato emarginato.
Avremo la possibilità di vedere 110 opere dei nostri artisti divisi in 9 sezioni ciascuna intitolata alla collezione privata di
provenienza.
Tali opere ci daranno la possibilità di scoprire i Macchiaioli, il movimento pittorico più importante dell’Ottocento Italiano
e il clima storico che fa da sfondo alla vicenda di questi artisti, oltre ai temi, ai contenuti e ai personaggi di questo
rivoluzionario movimento.
Passeremo dal “Ponte vecchio” di Signorini, ai “Cavalli” di Fattori, dalla “Place de la Concorde” di De Nittis (il più parigino
di tutti) fino alle risorgimentali “Cucitrici di camicie rosse” di Borrani: in queste opere è in scena la conferma di una linea
di ricerca italiana, diversa da altre ma certo non minore.

Giovedì 12 maggio 2016
Appuntamento ore 17,15 davanti all’ingresso della Mostra in via della Pace

Ingresso ore 17,40
Minimo 15 - max 25 partecipanti - Durata della visita 1 ora e trenta circa
Costo: Dipendenti e familiari
Aggregati
Bambini dai 4 agli 11 anni
Bambini sotto i 4 anni

€ 13,00 a persona
€ 14,00 a persona
€ 8,00 a persona
€ 3,00 a persona

cell. Guida: Dott.ssa Serena Durante 339-2201463
Iscrizioni:

Presso l’Ufficio Attività Culturali e Ricreative fino ad esaurimento dei posti disponibili entro il
giorno 29.04.2016.
L’iscrizione può essere effettuata a mezzo fax (06/49933018) esclusivamente per i dipendenti
fuori Sede Centrale CNR.
N.B.: L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE CONFERMATA CON IL PAGAMENTO; IN CASO DI RINUNCIA ALLA VISITA,
NON VERRA’ RICONOSCIUTO ALCUN RIMBORSO DELLE SOMME VERSATE.
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