
                      

 

GENOVA E LAMOSTRA DI MODIGLIANI 

                                   Sabato 08 Luglio 2017 

                           

  È indubbio che la fortuna di Modigliani iniziò il giorno dopo la sua morte.E che in vita, non ebbe 
mai quel consenso e riconoscimento del suo stile che aveva sempre cercato. Avrebbe potuto forse 
condurre un’esistenza appena più decente se avesse seguito la moda e i consigli del suo agente 
Zborowski. Ma la sua indagine si è sempre concentrata  più sulla figura umana, nel tentativo di 
cogliere il carattere profondo dei suoi soggetti. 
La mostra, allestita nell’appartamento del Doge di Palazzo Ducale, si propone di illustrare il 
percorso creativo di Amedeo Modigliani affrontando le principali componenti della sua carriera 
breve e feconda. Attraverso una trentina di dipinti provenienti da importanti musei e da collezioni 
private. oltre ad altrettanti disegni, si intende mettere in risalto il grande valore della sua ricerca 
in quel clima assolutamente unico creatosi nella Parigi d’inizio Novecento. 
Modigliani testimonia infatti l’effervescenza dell’ambiente artistico e culturale di quegli anni, 
dove convivono e si incontrano grandi mecenati e mercanti come Paul Alexandre, Paul Guillaume 
e Léopold Zborowsky, accanto a scrittori come Max Jacob, Jean Cocteau, Guillaume Apollinaire, e 
ad artisti come Diego Rivera, Henri Laurens, Léopold Survage, Juan Gris, Pablo Picasso, 
protagonisti di un’irripetibile stagione di rinnovamento della pittura. 

Programma:  

Ore 8,00 partenza da Torino (via Borsellino angolo c.so Vittorio Emanuele ll.) 

Ore 11,30  ingresso  alla mostra  con visita guidata 

Pranzo libero 

Nel pomeriggio tempo a disposizione per passeggiare tra i Carrugi e i “Rolli”, gli storici edifici 

nobiliari dell'ex Repubblica Marinara,  Patrimonio Unesco. 

Ore  17.00 partenza per il rientro a Torino 

PRENOTAZIONI TASSATIVE ENTRO IL 23 GIUGNO – MASSIMO 28 PARTECIPANTI 

QUOTA ISCRITTI CGIL/AUSER € 50,00 – NON ISCRITTI € 53,00 

LA QUOTA COMPRENDE: BUS, INGRESSO CON GUIDA, ASSICURAZIONE MEDICO/BAGAGLIO 

Per informazioni rivolgersi a:   SPI Cultura e Tempo Libero -  

Via Pedrotti 5 - Torino  martedì e venerdì ore 9.30/12.00  tel. 0112442501 

Viaggiare Etli . Da lunedi a venerdi 9:00/18.00 (orario continuato)  tel 011.43.68.001 

e-mail spitempolibero@cgiltorino.it 


