CALENDARIO EVENTI CULTURALI AUTUNNO – INVERNO
2019 ‐ 2020

data

tipo di evento

Caratteristiche del percorso

3 novembre

Mostra al
Palazzo
Chiablese di
Torino

1° dicembre

7 dicembre

Chiusura iscrizioni

Referente
e guida

I mondi di Riccardo Gualino
La mostra ricostruisce la
collezione appartenuta a
Riccardo Gualino e alla moglie
Cesarina Gurgo‐Salice, ed
espone oltre trecento opere ‐ tra
cui capolavori quali la Madonna
in trono di Duccio di
Boninsegna, la Venere di
Botticelli, Venere e Marte di
Veronese, La Negresse di Manet,
vari dipinti di Casorati …

24 ottobre

Laura

Mostra
presso la
Reggia di
Venaria –
Sale dei
Paggi

Art Nouveau, il trionfo della
bellezza
Un percorso alla scoperta di
questo movimento artistico e
filosofico che si sviluppò tra la
fine dell’Ottocento e gli inizi
del Novecento. Considerata
come una corrente
internazionale, essa si fonda
sulla rottura con l’eclettismo
e lo storicismo ottocenteschi
e rappresenta la risposta
moderna a una società
sempre più industrializzata.

30 ottobre

Passeggiata
centro
Torino

Oltre il cortile

27 novembre

Giuliana
Rebaudo

Laura
Giuliana
Rebaudo

Laura

GIOIELLI NASCOSTI A TORINO
Passeggiata tra il Quadrilatero
Romano, via Santa Teresa e
piazza San Carlo, alla scoperta di
alcuni dei cortili più affascinanti
di Torino.

Giuliana
Rebaudo

18 gennaio

06 febbraio

15 febbraio

22 Febbraio
2020

AGGIORNAMENTO AL 13 FEBBRAIO 2020

Mostra a
Palazzo
Mazzetti ad
Asti

Monet e gli impressionisti in
Normandia
un eccezionale corpus di 75
opere che racconta le tappe
salienti della pittura di
paesaggio in Normandia dal
realismo di matrice ancora
romantica dai primi decenni
dell’Ottocento
all’Impressionismo.

15 dicembre 19

Mostra a
Palazzo
Madama
Torino

Andrea Mantegna
grande mostra allestita nelle
sale di Palazzo Madama
dedicata ad Andrea Mantegna,
uno dei più importanti artisti del
Rinascimento italiano, in grado
di coniugare nelle proprie opere
la passione per l’antichità
classica, ardite sperimentazioni
prospettiche e uno straordinario
realismo nella resa della figura
umana.

15 gennaio
2020

Mostra alla
Pinacoteca
Agnelli

Hokusai Hiroshige Hasui.
Viaggio nel Giappone che
cambia
In mostra le opere di due grandi
Maestri del “Mondo Fluttuante”
dell’Ottocento, Katsushika
Hokusai e Utagawa Hiroshige,
insieme alle stampe moderne di
Kawase Hasui, pittore
esponente del movimento shin
hanga
ANNI VENTI in Italia
L’età dell’incertezza
La mostra intende offrire uno
sguardo originale sul decennio,
mettendone in luce non tanto gli
aspetti esteriori del glamour, nei
quali si incarnarono il desiderio
di evasione e di appagamento
sensoriale, quanto piuttosto i
lati più oscuri, inquieti e
irrazionali.
Undici capitoli scandiscono il
racconto espositivo: a partire
dalla sezione Volti del tempo, un
vero e proprio spaccato della
società dell’epoca, da cui
emerge quella “moderna
classicità” che connotò le

15 gennaio
2020

Mostra al
Palazzo
Ducale di
Genova

Laura
Giuliana
Rebaudo

Laura
Giuliana
Rebaudo

Laura
Giuliana
Rebaudo

2 febbraio 2020

Laura
Gruppo
gite

esperienze stilistiche del
Novecento e del Realismo
Magico.

Primavera
2020

Passeggiata
quartiere
Liberty di
Torino

Il quartiere Liberty di Torino
Il liberty interessò l'Italia intera e
dapprima il capoluogo
piemontese, coinvolgendo varie
discipline artistiche tra cui le arti
applicate e, prevalentemente,
l'architettura. Nello specifico
panorama torinese quest'ultima
risentì, nelle sue maggiori opere,
dell'influenza dell'importante
scuola parigina e di quella belga
divenendo uno dei maggiori
esempi italiani di questa
corrente.

I nostri Referenti per attività culturali
Referente

e‐mail
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AGGIORNAMENTO AL 13 FEBBRAIO 2020

In corso di
preparazione

Laura
Giuliana
Rebaudo

