
 

Mostra “Matisse e il suo tempo”
Palazzo Chiablese a Torino

8 maggio 2016

Curata da Cécile Debray, conservatore presso il Musée national d’art moderne-Centre Pompidou, la mostra
“Matisse e il suo tempo”, per mezzo di confronti visivi, rende possibile cogliere non solo le sottili influenze
reciproche o le fonti comuni di ispirazione tra le opere di Matisse e quelle di artisti suoi contemporanei, ma
anche una sorta di “spirito del tempo”, che unisce Matisse e gli altri artisti e che coinvolge momenti finora
poco studiati, come il modernismo degli anni Quaranta e Cinquanta. Con 50 opere di Matisse e 47 di artisti
a lui contemporanei quali Picasso, Renoir, Bonnard, Modigliani, Mirò, Derain, Braque, Marquet, Léger
- tutte provenienti dal Centre Pompidou - la mostra racconta la poetica del grande “maestro dei colori”, le
influenze nella produzione e l’esatto contesto delle amicizie e degli scambi artistici.

Ore 13.45: partenza da Alba
Ore 15.30: arrivo a Torino, in Piazza Castello e spostamento a piedi verso Palazzo Chiablese
Ore 16.00 e 16.15: visite guidate alla mostra “Matisse e il suo tempo” a Palazzo Chiablese
Ore 17.15: termine delle visite guidate e possibilità di fare una passeggiata in centro
Ore 18.30: partenza da Torino (da Piazza Castello)
Ore 20.00: arrivo a Alba

Costo: Viaggio A/R in pullman con partenza da Alba |  Accompagnatore turistico  |  Ingresso alla  Mostra

“Matisse e il suo tempo” e diritto di prevendita |  Visita guidata alla Mostra:  35 euro a persona (24 per
i possessori della Torino Musei Card che all'atto dell'iscrizione presentano la fotocopia della tessera).

Agli iscritti GSRF-ASD il costo è di 30 euro (20 per i possessori di Torino Musei CARD).

Per informazioni e prenotazioni: loredana.cultura@gmail.com; cel. 393/1703851
Iscrizioni entro l’8/04/2016. Sino al giorno 01/04/2016 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci iscritti 
G.S.R.F. -ASD (dipendenti Ferrero, loro familiari e Pensionati Ferrero”.

Il Presidente GSRF - ASD Il Presidente della Sezione Cultura e Numismatica         
     Cristiano Santarelli        Loredana Cordara


