Il Circolo organizza:

Comunicato n° 108 del 10/12/2018

DA MONET A
BACON.
I Capolavori della
Johannesburg Art
Gallery

SABATO 26 GENNAIO

Aperta al pubblico nel 1910, la Johannesburg Art Gallery vanta una collezione di altissima qualità dal
punto di vista del patrimonio artistico. Palazzo Ducale ha il privilegio di ospitare un nucleo importante di
capolavori provenienti da uno dei più significativi musei d’arte del continente africano, offrendo al
pubblico un’occasione unica per scoprire e conoscere da vicino una raccolta di opere senza eguali.
L’esposizione presenta oltre cinquanta opere tra oli, acquerelli e grafiche che portano la firma di alcuni
dei principali protagonisti della scena artistica internazionale del XIX e XX secolo: da Edgar Degas a Dante
Gabriel Rossetti, da Jean Baptiste Corot a Alma Tadema, da Vincent Van Gogh a Paul Cézanne, da Pablo
Picasso a Francis Bacon, da Roy Lichtenstein a Andy Warhol e molti altri.
Senza dimenticare l’arte africana contemporanea, cui è dedicata un’intera sezione della mostra e che
costituisce ai nostri occhi un’autentica scoperta. Suddiviso in sezioni cronologiche e tematiche, il percorso
espositivo è un viaggio nella storia dell’arte della metà del XIX secolo fino al secondo Novecento,
spaziando dall’Europa agli Stati Uniti fino al Sud Africa in un racconto che si sposta tra momenti storici,
luoghi e linguaggi artistici diversi.
La mostra, oltre a presentare un’ottima selezione di opere di grandi maestri, consente inoltre di scoprire
l’affascinante storia della Johannesburg Art Gallery. Principale protagonista della nascita e della
formazione della collezione museale fu Lady Florence Phillips, moglie del magnate dell’industria
mineraria Sir Lionel Phillips. Donna dal grande fascino, a sua volta collezionista, convinta che la sua città
meritasse di avere un museo d’arte, persuase il marito e altri imprenditori ad investire nel progetto.

VISITA GUIDATA PREVISTA NEL PRIMO POMERIGGIO (ORE 14 CIRCA)

*Quota soggetta al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto.

Prenotazioni entro e non oltre il 15 gennaio
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 2019.
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