
Sezione Ricreativa

Impressionisti.
I capolavori della collezione Clark

giovedì 31/03/2011 ore 16,00

 . Per la prima volta in Italia 73 capolavori dallo Sterling and Francine Clark Art Institute, USA Sarà Palazzo 
Reale  di  Milano la  prima  tappa  dell’eccezionale  e  inedito  tour  mondiale  dei  capolavori  della  famosa 
collezione  americana  del  Sterling  and  Francine  Clark  Art  Institute,  di  Williamstown,  Stati  Uniti, che 
comprende  grandi opere francesi del XIX secolo, con stupendi dipinti  di Pierre-Auguste Renoir,  Claude 
Monet, Edgar Degas, Édouard Manet, Berthe Morisot e Camille Pissarro. La mostra si terrà dal 2 marzo al 
19 giugno 2011 e conterà  73 opere dei maestri  francesi dell’Ottocento.  Successivamente la collezione 
Clark sarà ospitata in Francia, al Musée des Impressionnismes di Giverny, dal 13 luglio al 31 ottobre 
2011,  in  Spagna,  alla  CaixaForum  di  Barcelona,  dal  18  novembre  2011  al  12  febbraio  2012,  e  
proseguirà nei maggiori musei di tutto il mondo.  Sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica 
Italiana, l’evento è promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano, vanta il patrocinio del 
Ministero degli Affari Esteri, del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del Consolato Generale degli 
Stati Uniti di Milano e della Camera di Commercio Americana in Italia ed è organizzato dallo Sterling and 
Francine Clark Art Institute, insieme a Palazzo Reale e Arthemisia Group.  Lo Sterling and Francine Clark 
Art Institute nasce nel  1955 a Williamstown, New England,  Massachusetts,  grazie a  Robert  Sterling 
Clark, uno degli eredi del patrimonio delle macchine da cucire Singer, e alla moglie  Francine Clary 
Clark,  che  insieme  acquistarono  il  nucleo principale  della  collezione  fra il  1910  e  il  1950.  Il  fiore 
all’occhiello dell’istituzione è la sua collezione di dipinti francesi oltre a capolavori europei e americani 

che vanno dal Rinascimento alla fine dell’Ottocento. Il Clark Art Institute organizza inoltre grandi mostre esportando le proprie opere in  
tutto il mondo. L’ultima e più recente è l’importante monografica Pasión por Renoir, aperta ad ottobre 2010 al Museu Nacional del Prado di 
Madrid, con l’intera collezione di trentuno dipinti di Pierre-Auguste Renoir, mai usciti prima insieme dalla sede di Williamstown. Dopo 
Madrid, ventuno di questi capolavori giungono a Milano per l’appuntamento dedicato agli Impressionisti come corpus centrale di un innedito 
e suggestivo percorso che, accanto ai dipinti di Renoir, Monet, Degas, Manet, Morisot e Pissarro, include altresì opere fondamentali dei pittori 
barbizonniers quali  Jean-Baptiste-Camille Corot, Jean-François Millet, e Theodore Rousseau, dei maggiori pittori accademici del tempo quali 
William-Adolphe  Bouguereau,  Jean-Léon  Gérôme  e  Alfred Stevens,  e  di  post-impressionisti  quali  Pierre  Bonnard,  Paul  Gauguin  e  Henri  de 
Toulouse-Lautrec.  La mostra è curata da  Richard Rand, Senior Curator presso lo Sterling and Francine Clark Art Institute e il percorso  
espositivo,  organizzato  con  la  consulenza  scientifica  di  Stefano  Zuffi,  è  articolato  in  dieci  sezioni  incentrate  sui  temi  fondamentali  che 
testimoniano le innovazioni stilistiche e tecniche della seconda metà dell’Ottocento: Impressione, Luce, Natura, Mare, Città e campagna, Viaggi, 
Corpo, Volti, Società e Piaceri

COSTI A PERSONA

visita guidata Ingresso e  microfonaggio

Soci e familiari (coniuge, figli) € 00,00 a carico ricreativa
Altri familiari                            € 04,00 Per tutti € 09,00 

All’atto della prenotazione vanno indicati: qualifica di socio, grado 
parentela, età dei partecipanti e telefono cellulare.

Informazioni e prenotazioni presso la sezione ricreativa:
ricreativa@grupposportivoghisa.it

mailto:l.pilli2006@libero.it

