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La splendida cornice del Museo Revoltella di Trieste, dal 19 novembre 2022 al 10 aprile 2023, ospita la 
mostra I MACCHIAIOLI, un’esposizione che racconta l’intera esperienza artistica dei pittori macchiaioli, 
a partire dal 1855, attraverso un corpus di oltre 80 opere altamente significative del movimento.
Tra gli altri, Signorini, Lega, Fattori, De Nittis, d’Ancona, Boldini: spiriti indipendenti e ribelli che 
abbandonano le scene storiche e mitologiche del Neoclassicismo e del Romanticismo per aprirsi a una 
pittura realista e immediata, senza disegni preparatori, dipingendo “a macchie” dense e colorate la vita 
quotidiana, con brevi pennellate che rendono più veritieri i soggetti.
La mostra è un’importante occasione per riscoprire i capolavori dell’arte dell’Ottocento italiano, fra 
dipinti celebri e opere mai esposte prima, provenienti dalle più prestigiose collezioni private italiane ed 
europee. Opere dai contenuti innovativi per l’epoca che vertono sulla potenza espressiva della luce e 
rappresentano la punta di diamante di ricchissime raccolte di grandi mecenati di quel tempo.

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.

VISITA GUIDATA SCUOLA PRIMARIA (60 minuti circa)
Macchie d’arte
Non ci daremo alla macchia, ma andremo in cerca di macchie di colore che si incontrano, si accostano, 
si staccano e vanno a formare immagini. Impareremo a osservare queste macchie un po’ magiche, che 
cambiano a seconda di come le si guarda, e che raccontano paesaggi e storie, persone e personaggi, 
luci e ombre, aspirazioni e desideri che sembravano impossibili ma che i pittori chiamati “Macchiaioli” 
seppero inseguire con coraggio e rappresentare con la loro arte.

VISITA GUIDATA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO (60 minuti circa)
Pittura e libertà
All’indomani dei moti del 1848, un gruppo di giovani artisti pieni di energia ed entusiasmo si ritrovava 
al Ca�è Michelangiolo di Firenze a parlare di politica e di arte, di filosofia e di scienze, di libertà e di 
verità: idee che presero forma nei loro quadri. I Macchiaioli cercavano una pittura libera, fresca, una 
pittura del vero, dal vero; ma dietro il realismo e l’apparente semplicità, la pittura dei Macchiaioli rivela 
una grande capacità di sintesi, una poesia che va oltre il momentaneo e insegue valori universali come 
l’amore per la vita, la libertà, la giustizia. Grazie alle opere in mostra i ragazzi potranno immergersi in 
un momento storico e artistico fondamentale per l’Italia.

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA + VISITA GUIDATA AL MUSEO (120 minuti circa)
Possibilità di abbinare la visita guidata della mostra I Macchiaioli alla visita guidata del museo per 
conoscere la collezione di Palazzo Revoltella attraverso una selezione di suoi capolavori.
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SEDE
Museo Revoltella
Via Diaz, 27
34123 Trieste

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

PRENOTAZIONI
040 982 781

INFORMAZIONI
didattica@arthemisia.it

www.arthemisia.it
www.discover-trieste.it

BIGLIETTI 
(biglietto comprensivo 
MOSTRA + MUSEO)

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

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

MICROFONAGGIO 
OBBLIGATORIO PER GRUPPI
 CON GUIDA ESTERNA
Gruppi e scuole secondarie 
€ 20,00

VISITE GUIDATE
(Tari�e 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 
€ 170,00
(in lingua straniera € 190,00)

GRUPPI SCUOLA
- VISITA GUIDATA SOLO MOSTRA 
€ 80,00 
(in lingua straniera € 90,00)
- VISITA GUIDATA MOSTRA+MUSEO 
€ 130,00
(in lingua straniera € 140,00)
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Vincenzo Cabianca Acquaiole della Spezia, 1864 - Olio su tela, 60x127 cm - Collezione privata - Courtesy Butterfly Institute Fine Art, Galleria d’arte, Lugano
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