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L’esposizione che si apre il 16 marzo nell’appartamento del Doge di Palazzo Ducale si propone di illustrare il percorso 
creativo di Amedeo Modigliani affrontando le principali tappe della sua breve ma fertile carriera. 
Attraverso una trentina di dipinti provenienti da importanti musei (Musée de l’Orangerie e il Musée National Picasso di 

Parigi, il Koninklijk Museum vor Schone Kunsten di Anversa, il Fitzwilliam Museum di Cambridge, la Pinacoteca di 
Brera…) si intende mettere in risalto il grande valore delle ricerche messe a punto nella Parigi del primo Novecento.  

Particolare attenzione viene rivolta all’aspetto centrale dei suoi studi, ovvero la sua predilezione per il ritratto. 
Numerosi sono i dipinti che Modigliani dedica a occasionali modelle oltre ad amici e compagni d’avventura con cui 

condivise la vita culturale parigina d’inizio secolo, tra Montmartre e Montparnasse. 
Dalle opere di Modigliani traspare tutta l’effervescenza dell’ambiente culturale e artistico parigino di quegli anni, 

attraverso una pittura molto introversa e introspettiva.  
Da non perdere anche i suoi celebri  Nudi, tra cui il sensualissimo Nudo Disteso del 1918, opera espressione della piena 

maturità dell’artista e di una sorprendente carica erotica che destò per l’epoca un grande scalpore: la sua prima 
esposizione alla Galleria Berthe Weill del 1917 chiuse prima ancora di essere inaugurata perché pubblico e critica si 

dichiararono oltraggiati da quei nudi. 

 
 
 

CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI E FAMILIARI A CARICO € 10,40  

 
La quota comprende ingresso alla Mostra (previsto per le ore 14:00 circa) e visita con guida privata. 

 

 

Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo 
quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV 
- D. lgs 111/95.  
- Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata 

la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore”). I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI 
NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO SALDANDO ALL’ATTO DELLA 
PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2017. 


