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M I L A N O
Mostre a PALAZZO REALE- Piazza del Duomo 12

Henri de Toulouse -Lautrec
Il m o n d o f u g g e v o l e

Sabato

3 Febbraio 2018

Domenica 4 Febbraio 2018
Una vita breve ma interessantissima quella di Toulouse-Lautrec, segnata da un lato dall’agio
aristocratico, dall’altro dalla malattia che lo segnò nel corpo, ma alla quale reagì con forza d’animo,
con autoironia,attraverso il disegno e la pittura in cui dimostrò vero talento. Fondamentale a
mostrare queste qualità, fu il trasferimento dal paese natio Albì, a Parigi, la formazione presso studi
di pittori accademici, così come fondamentale, per la svolta della sua vita, di uomo e d’artista, fu la
frequentazione dei locali notturni… Fra donne, alcol, spettacoli licenziosi, danze sfrenate, Henri
trovò la sua via e l’ispirazione alla sua arte così nuova e originale. La sua pittura, ma ancora più la
sua grafica, che aprì alla modernissima arte del manifesto, hanno una immediatezza, una sintesi, una
sensibilità memore delle stampe giapponesi, giunte a Parigi nella seconda metà dell’Ottocento, e
sulle quali costruì il suo codice visivo. A questo aggiunse l’uso intelligente della fotografia, nella
fase progettuale, in un confronto continuo e realistico con il suo modello. Nacquero così le
“icone”delle ballerine del can can e delle stelle effimere del Moulin Rouge, delle attricette che, con
mimica esasperata, si fingono dive, dell’amore a pagamento, di un mondo, quello della Belle
Epoque che ebbe vita breve scontrandosi, nel nuovo secolo, con la tragedia della Grande Guerra…
breve come la vita di Henri de Toulouse Lautrec che si spense quando ancora non aveva 37 anni
nel 1901. A Palazzo Reale le famose affiches, i numerosi disegni, le opere pittoriche del Maestro in
una mostra imperdibile, curata da Claudia Zevi e dalla direttrice del Museo Toulouse Lautrec di
Albì.
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Amici G.O.R. Paderno
RITROVO: dei

Amici
G.O.R
Paderno

Signori partecipanti direttamente all’ingresso del PALAZZO REALE –Piazza del Duomo 12

SABATO 03 FEBBRAIO 2018
ORE 14.15 c on ingresso previsto per le ORE 14.30 .
DOMENICA 04 FEBBRAIO 2018 ORE 16.20 con ingresso previsto per le ORE 16.30

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

SOCI AMICI G.O.R. PADERNO :

EURO 20,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità dal 1° Giugno 2017
al 31 Maggio 2018 : EURO 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA QUOTA COMPRENDE:
Prenotazione e biglietto d’ingresso alla mostra , guida e radioguide.
______________________________________________________________________________

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI

: entro il

10 GENNAIO 2018

con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che

hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2017/ 2018 . SALDO all’atto dell’iscrizione.
Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : 01 DICEMBRE 2017
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it

SALDO:

ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE ( non rimborsabile in mancanza della sostituzione)

E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IMPORTANTE: la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO dell’acconto
o della quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà addebitata
l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare la visita per il mancato
raggiungimento minimo 25 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione.
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