
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Sabato 28 novembre ore 16:40 
LA MOSTRA DEL PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI 

“IMPRESSIONISTI E MODERNI.  

CAPOLAVORI DALLA PHILLIPS COLLECTION DI 

WASHINGTON” 
 

con Associazione Flumen 
 

Appuntamento con la guida: ore 16:40 sulla scalinata principale del Palazzo (in via 
Nazionale, 194) 
 

La mostra presenta 62 

dipinti provenienti dal 
primo museo 

americano di arte 
moderna. Nelle 
intenzioni del 

fondatore Duncan 
Phillips, la prestigiosa 

istituzione, inaugurata 
a Washington D.C. nel 
1921, avrebbe dovuto 

diventare “un museo intimo e raccolto, ma anche sede di sperimentazioni” in cui 
presentare l’arte contemporanea accanto a capolavori più noti. Oggi la Phillips 

Collection è una raccolta di opere d’arte moderna e contemporanea apprezzata in 
tutto il mondo. Nell’imminenza del suo centesimo anniversario, il museo ha 
organizzato un’importante mostra itinerante nel corso della quale il pubblico romano 

avrà per la prima volta l’occasione di ammirare una parte della sua ricca collezione. 
Questa importante mostra dedicata alla pittura europea e americana è allestita in 

ordine cronologico, riflettendo le grandi correnti culturali che hanno attraversato 
l’Ottocento e il Novecento fino al secondo dopoguerra. Si esordisce con le opere dei 

grandi artisti che all’inizio del XIX secolo hanno rivoluzionato la pittura europea da 
Goya a Ingres, da Delacroix a Courbet e Manet, e inoltre Cézanne, Degas, Van 
Gogh, Monet e Sisley. Un posto di spicco spetta ai maestri moderni che hanno 

plasmato la visione artistica del Novecento, tra cui Bonnard, Braque, Gris, 
Kandinskij, Kokoschka, Matisse, Modigliani, Picasso, Soutine e Vuillard.  

La mostra del Palazzo delle Esposizioni rappresenta una straordinaria carrellata di 
grandi artisti americani ed europei del secondo dopoguerra, di cui citiamo ancora De 
Staël, Diebenkorn, Gottlieb, Guston e Rothko. 

 

Costo visita guidata: € 9,00 Soci TCI / € 12,00 Non Soci 
Biglietto di ingresso (da pagare in loco): € 12,50 intero / € 10,00 ridotto  

 

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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