
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Giovedì 12 novembre, ore 17:20 
LA MOSTRA DELLE SCUDERIE DEL QUIRINALE 
“BALTHUS” 
 

con Associazione Flumen 
 

Appuntamento con la guida: ore 17:20 davanti l’ingresso della mostra, in piazza del 

Quirinale 
 

Con una grande mostra monografica Roma 
celebra - a quindici anni dalla morte - Balthasar 
Klossowski de Rola, in arte Balthus (1908-

2001), maestro tra i più originali ed enigmatici 
del Novecento, il cui rapporto con la nostra città 

fu decisivo per gli indirizzi della sua arte. Circa 
200 opere, tra quadri, disegni e fotografie, 
provenienti dai più importanti musei europei ed 

americani oltre che da prestigiose collezioni 
private, compongono un avvincente percorso 

diviso in due segmenti: alle Scuderie del 
Quirinale viene esposta una completa 
retrospettiva organizzata intorno ai 

capolavori più noti, mentre a Villa Medici viene 
offerta un’ulteriore esposizione di opere 

realizzate durante il soggiorno romano. 
Nato a Parigi da padre polacco, che fu un noto critico d’arte, e madre russa, una 
pittrice e animatrice di importanti salotti culturali, Balthus trascorre l’infanzia tra 

Berlino, Berna e Ginevra al seguito degli irrequieti genitori, rientrando in Francia solo 
nel 1924 imbevuto di cultura mitteleuropea. Folgorato in giovane età dai maestri del 

Rinascimento toscano e in particolare da Piero della Francesca, scoperti in occasione di 
un primo viaggio in Italia, nel 1926, Balthus concepisce le sue composizioni attraverso 
un pensiero figurativo e una chiarezza logica ereditati dalla cultura artistica italiana. È 

proprio da questa tradizione - integrata dalla conoscenza dei movimenti italiani del 
Realismo magico e della Metafisica, oltre che dalla Nuova Oggettività tedesca - che 

trae origine quell’enigmatica staticità che è caratteristica distintiva della sua 
produzione pittorica, in particolare quella che risale agli anni Trenta. Sulla sua 

originaria devozione verso la cultura italiana si innesta, a partire dal 1961, la cruciale 
esperienza del soggiorno romano come direttore dell’Accademia di Francia a Roma 
presso Villa Medici.  
 

Costo visita guidata: € 9,00 Soci TCI / € 12,00 Non Soci 
Biglietto di ingresso: € 9,50 (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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