
VIDEOCONFERENZA  - PITTURA

VENERDI’ 24 SETTEMBRE 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“PAUL GAUGUIN. LIBERTA’ DEL COLORE”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista,
con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza. A
tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare
la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Maria Clara Bartocci

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

«Possa venire il giorno (presto forse) in cui potrò fuggire nei boschi di un’isola nel mare
del Sud e vivervi in estasi e in pace.» (Paul Gauguin)
Uno dei più grandi pittori francesi dell’Ottocento la cui figura è legata al viaggio,
all’avventura, all’amore per una umanità più pura e a una vita primitiva.
Prima di partire per le isole, Gauguin andò a cercare il paradiso perduto nella selvatica
Bretagna. Era attratto dal popolo bretone; era affascinato dalla persistenza di costumi
antichi; era attirato dalle forme arcaiche della spiritualità bretone, che aveva trovato
artistica espressione nei petrosi Calvari, i monumenti che rappresentano la Passione di
Cristo, già soggetto di una nostra passata “visita a domicilio”. In fuga dalla civiltà,
l’irrequieto artista vi trovò la chiave di uno stile individuale che avrebbe portato a
perfezione nelle isole d’oltre oceano: uno stile piatto, colori densi, puri che creano un
effetto decorativo, una semplificazione delle forme, ispirata alla semplicità delle stampe
giapponesi, un amore per il quotidiano, un’arte senza schemi che rielabora la natura in
chiave mitica esaltando il rapporto e la sintonia tra la natura e l’uomo.

https://zoom.us/

