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Nella splendida sede del Museo Revoltella di Trieste arriva la mostra Monet e gli
Impressionisti in Normandia che, con un eccezionale corpus di oltre 70 opere,
racconta il movimento impressionista e i suoi stretti legami con la Normandia. Sul
palcoscenico di questa terra, pittori come Monet, Renoir, Delacroix e Courbet - in
mostra insieme a molti altri – colsero l’immediatezza e la vitalità del paesaggio
imprimendo sulla tela i colori del cielo, il vento, la bruma, lo scintillio dell’acqua e le
valli verdeggianti della regione francese: le spiagge, le scogliere e i porti della
Normandia divennero fonte di ispirazione artistica per la pittura en plein air e scenario
di scambi, confronti e collaborazioni tra i più grandi artisti dell’epoca, dando vita ad
immagini intense.
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In occasione della mostra si potrà visitare con un unico biglietto d’ingresso il Museo
Revoltella, Galleria d’arte moderna di Trieste, con la sua ampia e prestigiosa collezione
d’arte.
OFFERTA DIDATTICA PER LE SCUOLE
a cura di ADMaiora
VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA PRIMARIA (60 minuti circa)
Cacciatori di luce
La Normandia è una terra piena di magia, specialmente per i pittori impressionisti, che
volevano catturarne il mistero, ricreandolo con colori e pennelli sulle loro tele. Affascinati
dalle sue luci fredde e chiare, dalle spiagge immense, dalle alte scogliere, dai cieli in continuo
mutamento che sembrano fondersi con il mare, pittori celebri come Monet, Corot, Courbet,
Renoir e tanti altri, fecero dei paesaggi normanni il soggetto di tanti meravigliosi dipinti che
potremo ammirare in mostra.
VISITA GUIDATA PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
(60 minuti circa)
Infinitudini
La pittura impressionista, per tanti versi, è una ricerca dell’infinito o, meglio, dei tanti infiniti
possibili che siamo in grado di percepire. Annulla i contorni, vuole catturare ciò che non può
essere catturato: il soffio del vento, l’incresparsi delle onde, il vibrare di un riflesso, la luce di
un momento, il dissolversi della bruma, la forma mutevole delle nuvole, l’infinito di un
orizzonte… Tutto ciò che non è statico, ma mutevole e in movimento, esercitò sugli
Impressionisti un fascino irresistibile. Per questo, la Normandia fu per loro un luogo ideale di
ricerca e sperimentazione artistica, un grande laboratorio a cielo aperto, in cui trovare
continui stimoli per creare sempre nuovi capolavori.
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA + VISITA GUIDATA AL MUSEO (120 minuti circa)
Possibilità di abbinare la visita guidata della mostra Monet e gli Impressionisti in Normandia
alla visita guidata del museo per conoscere la collezione di Palazzo Revoltella attraverso una
selezione di suoi capolavori.
SEDE
Museo Revoltella
Via Diaz, 27
34123 Trieste

BIGLIETTI
(biglietto comprensivo
MOSTRA + MUSEO)

ORARI
Lunedì-Domenica 9.00 - 19.00
Martedì chiuso
(La biglietteria chiude un’ora prima)

PRENOTAZIONI
040 982 781

RIDOTTO SCUOLE € 6,00
(Prenotazione obbligatoria, max
20 pax, due gratuità per gruppo)
DIRITTI DI PRENOTAZIONE
E PREVENDITA
Gruppi € 1,50 per persona
Scuole € 1,00 per studente

INFORMAZIONI
didattica@arthemisia.it
www.arthemisia.it
www.triestecultura.it
www.discover-trieste.it

MOSTRA PROMOSSA E ORGANIZZATA DA

RIDOTTO GRUPPI € 14,00
(Prenotazione obbligatoria, max
20 pax, una gratuità per gruppo)

MICROFONAGGIO
OBBLIGATORIO PER GRUPPI
CON GUIDA ESTERNA
Gruppi e scuole secondarie
€ 15,00

CON IL SUPPORTO DI

IN COLLABORAZIONE CON

VISITE GUIDATE
(Tariffe biglietto escluso,
prenotazione obbligatoria,
max 20 pax, microfonaggio
obbligatorio per gruppi adulti e
scuole secondarie incluso)
GRUPPI ADULTI
- VISITA GUIDATA SOLO MOSTRA
€ 110,00
(in lingua straniera € 130,00)
- VISITA GUIDATA MOSTRA+MUSEO
€ 160,00
(in lingua straniera € 180,00)
GRUPPI SCUOLA
- VISITA GUIDATA SOLO MOSTRA
€ 80,00
(in lingua straniera € 90,00)
- VISITA GUIDATA MOSTRA+MUSEO
€ 130,00
(in lingua straniera € 140,00)

SPONSOR

comune di trieste
assessorato alle politiche
della cultura e del turismo

Jacques Villon Sotto la tenda, sulla spiagga, Blonville, 1906 circa - Olio su tela, 50 x 61 cm - Caen, Collezione Association Peindre en Normandie

SPECIAL PARTNER

MEDIA COVERAGE BY

UNA PRODUZIONE

