KLIMT
Lunedì 14 Marzo 2022 h. 18,00
Gustav Klimt (1862 –1918) è un pittore austriaco e uno dei più significativi protagonisti
della secessione viennese. Con il suo stile si contraddistingue per la linea, morbida e
ondeggiante, che combina astrazione, sintesi e decorazione con grande armonia e
naturalismo; abile paesaggista, fu ricercato soprattutto come ritrattista di figure
femminili della ricca borghesia industriale viennese che ritrasse con immagini eleganti
e languide, simili a preziosi lavori di orafi che rivelano un erotismo intenso attraverso la
presenza ossessiva del colore dorato. Solo nell’ultima parte della sua vita sacrificò
l’utilizzo di tonalità dorate a favore di uno stile più realistico con tonalità più accese e
una tavolozza più ricca di colori. La mostra ripercorre la vita e la produzione artistica
di Klimt, indagando sul suo rapporto con l’Italia, meta dei suoi viaggi e luogo di alcuni
suoi successi espositivi. Sono circa 200 le opere esposte, tra dipinti, disegni, manifesti
d’epoca e sculture di Klimt e degli artisti della sua cerchia. Un evento espositivo che
segna il ritorno in Italia di alcuni dei suoi capolavori provenienti dal Belvedere
Museum di Vienna, dalla Klimt Foundation e da collezioni pubbliche e private come la
Neue Galerie Graz. Oltre a opere iconiche come la famosissima Giuditta I, Signora in
bianco, Amiche I (Le Sorelle) e Amalie Zuckerkandl, è possibile ammirare anche
prestiti del tutto eccezionali come La sposa della Klimt Foundation e Ritratto di
Signora, trafugato dalla Galleria Ricci Oddi di Piacenza nel 1997 e recuperato
fortunosamente nel 2019.

Costo della visita guidata € 24,00 e comprende:

Ingresso alla mostra, Visita con guida autorizzata, Apparecchi radio riceventi
con auricolari monouso (whisper).
Durata della visita: circa 2 ore
Appuntamento: Palazzo Braschi, ore 17:45
Massimo 25 persone
RISERVATO AI SOCI

Per prenotazioni ed informazioni:
TEL: 06 8993.9996 - 389.0665160

SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE IMMEDIATA

info@ctailcircolo.it
Marco: 351.6871726

