
 
PUNTO TOURING DI ROMA 

 

Domenica 29 ottobre, ore 10:40 
 

LA MOSTRA DELL’ARA PACIS 
“HOKUSAI: sulle orme del Maestro” 
 

con Associazione Flumen 
Appuntamento con la guida: ore 10:40 all’ingresso della mostra, spazio espositivo 

Ara Pacis (lato via di Ripetta)  
 

L’opera di Katsushika Hokusai 

(1760-1849), maestro indiscusso 
dell’ukiyoe, (= immagini del mondo 
fluttuante), attivo tra la fine del 

Settecento e la prima metà 
dell’Ottocento, è vastissima e versatile, 

ed ebbe grande diffusione nel tempo 
grazie ai numerosi seguaci. Attraverso 
circa 200 opere, esposte in mostra a 

rotazione, provenienti dal Chiba City 
Museum of Art e da importanti 

collezioni giapponesi come Uragami 
Mitsuru Collection e Kawasaki Isagono 
Sato Museum, oltre che dal Museo 

d’Arte Orientale Edoardo Chiossone di 
Genova, la mostra racconta e confronta 

la produzione del Maestro con quella di altri artisti che hanno seguito le sue orme dando 
completamente vita a nuove linee, forme ed equilibri di colore. Katsushika Hokusai deve la 
sua fama universale alla grande onda di Kanagawa, la celebre serie delle 36 vedute del 

monte Fuji, e all’influenza che le sue riproduzioni ebbero sugli artisti parigini di fine 
Ottocento, tra i quali Manet, Toulouse Lautrec, Van Gogh e Monet, protagonisti del 

movimento del Japonisme.  
Hokusai ha esplorato soggetti di ogni tipo: dal paesaggio alla natura, animali e fiori, dal 
ritratto di attori kabuki a quello di beltà femminili e di guerrieri, fino alle immagini di fantasmi 

e spiriti e di esseri e animali semileggendari. Era uno sperimentatore che variava formati e 
tecniche: dai dipinti a inchiostro e colore su rotolo verticale e orizzontale, alle silografie 

policrome di ogni misura per il grande mercato, fino ai più raffinati surimono, usati come 
biglietti augurali, inviti, calendari per eventi e incontri letterari, cerimonie del tè, libretti per 

teatro. I volumi dei Manga, che raggruppano centinaia di schizzi e disegni tracciati dal 
maestro e stampati in solo inchiostro nero con qualche tocco di vermiglio leggero, 
rappresentano il compendio di tanta eccentricità e genialità messa a disposizione di giovani 

artisti e pittori quali modelli per ogni genere di soggetto. Tra i suoi allievi ci sono Hokuba, 
Hokkei (1790-1850) e Hokumei (1786-1868) che segnano la generazione successiva di 

artisti, insieme a Keisai Eisen (1790-1848), allievo non diretto di Hokusai, ma che da lui è 
stato molto influenzato.  
 

Costo visita guidata: € 8,00 Soci TCI  /  € 11,00 Non Soci 
Biglietto di ingresso + diritti di prenotazione + sistema di amplificazione:  

€ 15,00 (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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