visita guidata alla mostra di

Ingres

e la vita artistica al tempo di

Napoleone
9 maggio 2019

Una grande mostra, ben 150 opere, dedicata alla produzione di uno dei più
importanti maestri dell’Ottocento europeo, ispiratore di artisti come
Degas, Matisse e Picasso.
Una mostra che mette in evidenza il ruolo fondamentale che ebbe la
città di Milano, quale centro tra i più rilevanti dell’Europa
Napoleonica.

Le sue celebri figure femminili, la sua innata propensione al disegno, le sue opere di
soggetto mitologico ed esotico, ben illustrano la modernità della sua produzione
artistica.
La mostra riprende il clima culturale tra fine 1700 e inizi 1800, dominato dalla figura
di Napoleone che definisce una nuova funzione dell’arte. Con uno sguardo a Milano, in
quel periodo oggetto di un rinnovamento urbano che la dota di parchi, monumenti e
della Pinacoteca di Brera.
Suddiviso in più sezioni il percorso espositivo evidenzia il “nuovo classicismo” con la
figura di David; il successo di pittrici quali Elisabeth Vigée Le Brun, già ritrattista di
Maria Antonietta e la campagna napoleonica in Italia, con i ritratti di Appiani.

Infine il nucleo delle opere di Ingres: ritratti maschili e femminili, Veneri, Odalische e
la tela con “La morte di Leonardo da Vinci”.

PROGRAMMA
Ritrovo ore 18.30, inizio visita ore 18.45
Luogo di ritrovo: sotto i primi portici di Palazzo Reale che si affacciano su piazza

Duomo, (NON nel cortile interno, NON alla base dello Scalone).
Si raccomanda la puntualità.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
● 25 euro a persona tramite iscrizione via mail a simona@artemidearte.com;
pagamento il giorno stesso della visita
● 22,5 euro a persona (10% meno) con pagamento tramite bonifico (all’atto
dell’iscrizione) o con carta di credito: www.artemidearte.com
La quota comprende:
● Ingresso preferenziale, senza coda, alla mostra
● Visita guidata
● Sistema di microfonaggio (per ascoltare la guida senza essere disturbati).
● Prenotazione e pagamento anticipato dei biglietti

Iscrizioni valide fino a esaurimento posti!!!
Chi fosse nell’impossibilità di utilizzare la mail potrà iscriversi telefonicamente SOLO in orari
e giorni d’ufficio al 333 3044703; per tale casistica si applica il prezzo dell’iscrizione via mail.

PENALI E PUNTI DI ATTENZIONE:
In caso di mancata partecipazione all’evento, l’iscritto sarà tenuto a versare ugualmente
l’intera quota se l’interessato non troverà alcun sostituto.

