
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Domenica 8 novembre, ore 11:20 
LE MOSTRE DEL VITTORIANO 

“IMPRESSIONISTI TÊTE À TÊTE” 
 

con Associazione Flumen 
 

Appuntamento con la guida: ore 11:20, davanti l’ingresso della mostra (via San Pietro in 
Carcere) 
 

Nell’ambito dell’importante e prestigioso rapporto tra il 

Musée d’Orsay di Parigi e il Complesso del Vittoriano 
di Roma a partire dal 15 ottobre viene presentata una 

nuova mostra dedicata ai maestri impressionisti dal 

titolo “IMPRESSIONISTI. Tête-à-tête”. 
L’esposizione traccia un ritratto della società parigina 

della seconda metà dell’Ottocento, attraversata dai 
grandi mutamenti artistici, culturali e sociali di cui i 

pittori Impressioni furono esponenti e testimoni, grazie 
ai capolavori provenienti da uno dei nuclei fondamentali 

del Musée d’Orsay. 
Curata da Xavier Rey, direttore delle collezioni e 

conservatore del dipartimento di pittura del Musée 
d’Orsay, e da Ophélie Ferlier, conservatore del 

dipartimento di sculture del Musée d’Orsay, 
l’esposizione prende in esame i sessant’anni di 

pittura francese (1860-1919) in cui nacque, si 
sviluppò e si affermò la pittura impressionista, e i suoi 

esiti finali, il postimpressionismo. Edouard Manet, Pierre-Auguste Renoir, Edgar 

Degas, Frédéric Bazille, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Berthe Morisot: 
questi, tra i tanti, gli artisti presenti al Complesso del Vittoriano, in una rassegna di 

oltre 60 opere, tra cui anche dieci sculture. 
Attraverso i volti, gli abiti, le posture e gli accessori dei personaggi ritratti, attraverso 

i luoghi e le ambientazioni in cui essi sono inseriti “IMPRESSIONISTI. Tête-à-tête” 
offrirà la possibilità di ricostruire l’ambiente culturale, i contesti sociali e gli stimoli 

artistici in cui operarono gli artisti impressionisti; e, soprattutto, e di cogliere quella 
“rivoluzione dello sguardo” e quel rinnovamento stilistico di cui il movimento 

impressionista fu portavoce. 
 

 
Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI / € 11,00 Non Soci 

Biglietto di ingresso: € 7,00 (da pagare in loco) 
 

Informazioni e prenotazioni: Punto Touring, Piazza Ss. Apostoli 62/65 - Roma 
Tel 06.36005281 / Fax 06.36005342 / Mail libreria.ptroma@touringclub.it 

 

Numero di emergenza nel giorno della visita: 347.0509591 
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