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Il  Museo  del  Paesaggio  di Verbania - dopo la riapertura nel 2016 -  ha aperto  
la  stagione  primaverile  con  una  mostra  dedicata al paesaggio. L’esposizione 
si articola in 3 sezioni: Scapigliatura, divisionismo, naturalismo; Artisti del Nove-
cento Italiano; Oltre il Novecento. Si compone di circa 50 opere – tra cui dipinti 
di Daniele Ranzoni, Mosè Bianchi, Filippo De  Pisis – provenienti dalle Raccolte 
d’arte della Fondazione Cariplo, dal Museo del Paesaggio di Verbania e da colle-
zioni private. La panoramica delle opere scelte testimonia le variazioni dell’inter-
pretazione del paesaggio, dalla centralità ancora di origine romantica che il tema  
RFFXSD�QHOOD�SLWWXUD�GL�¿QH�2WWRFHQWR�¿QR�DJOL�DQQL�7UHQWD��&RQ�JOL�DQQL�7UHQWD�OH�
cose cambiano nuovamente, si abbandonano le forme volumetriche e la pittura 
WRUQD�D�HVSULPHUH�XQ�VHQVR�GL�¿QLWH]]D�H�SUHFDULHWj��8Q�VXJJHVWLYR�H�DIIDVFLQDQWH�
YLDJJLR�WUD�FDSRODYRUL�G¶DUWH�D�SDUWLUH�GD�¿QH�2WWRFHQWR�¿QR�DOOD�SULPD�PHWj�GHO�
Novecento, che  si  snoda  lungo  scenari  di  grande  poesia,  bellezza  e  colori,  
per  indagare  il  rapporto  senza  tempo  tra uomo e natura.

Il Palazzo Reale di Milano espone una selezione di 50 capolavori provenienti da 
XQR�GHL�SL��LPSRUWDQWL�PXVHL�DPHULFDQL��LO�3KLODGHOSKLD�0XVHXP�RI�$UW��¿UPDWL�GD�
grandi pittori a cavallo tra Ottocento e Novecento nel loro periodo di massima 
espressione artistica. Si trovano opere di artisti celeberrimi come Paul Cézanne, 
Edgar Degas, Édouard Manet, Paul Gauguin, Claude Monet, Vincent van Gogh, 
&DPLOOH�3LVVDUUR��3LHUUH�$XJXVWH�5HQRLU�¿QR�DOOH�VSHULPHQWD]LRQL�GL�*HRUJHV�%UD-
que, Vassily Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, Pablo Picasso, 
passando per il surrealismo di Salvador Dalí e Joan Mirò. Un percorso affascinan-
WH��FKH�XQLVFH�OXPLQRVL�SDHVDJJL�H�LPSHUGLELOL�VFHQH�FLWWDGLQH��6¿ODQR�SRL�PDJQL-
¿FL�ULWUDWWL�H�LQGLPHQWLFDELOL�FRPSRVL]LRQL�GL�IUXWWD�H�¿RUL��7XWWH�RSHUH�FKH�IDFHYDQR�
parte di raccolte di industriali o illuminati collezionisti che, con grande generosità, 
decisero di donarle al museo americano, che oggi possiede una collezione di ol-
tre 240.000 opere per oltre 2mila anni di produzione artistica, ma che ha nell’arte 
PRGHUQD�H�LPSUHVVLRQLVWD�LO�SURSULR�¿RUH�DOO¶RFFKLHOOR�

IN BELLA MOSTRA

SCHEDA DELLA MOSTRA
Impressionismo e avanguardie
Capolavori dal Philadelphia Museum of Art
dove: Palazzo Reale, Milano
quando: ¿QR�DO���VHWWHPEUH�������OXQ��������������PDU�PHU�YHQ�GRP�
������������JLR�VDE�������������XOWLPR�LQJUHVVR�XQ¶RUD�SULPD�GHOOD�FKLXVXUD�
info e prenotazioni: www.impressionismoeavanguardie.it

SCHEDA DELLA MOSTRA
Armonie verdi. Paesaggi dalla Scapigliatura al Novecento
dove: Palazzo Viani Dugnani, Via Ruga 44 - Verbania
quando: ¿QR�DO����VHWWHPEUH�������PDU�YHQ�������±��������
VDEDWR��GRPHQLFD�H�IHVWLYL������������
info e prenotazioni: www.museodelpaesaggio.it

EDGAR DEGAS
La classe di danza, ca. 1880
olio su tela, 82.2 x 76.8 cm
Philadelphia Museum of Art,
DFTXLVWDWR�FRQ�LO�:��3��:LOVWDFK�)XQG������

FRANCESCO GNECCHI
Fondo Toce (Lago Maggiore) o Il Sempione dal Lago Maggiore, 1884
ROLR�VX�WHOD��FP������[������*DOOHULH�G
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l’autore in un Tweet   @emanuelataverna
Giornalista professionista, dopo la laurea in Lettere 
moderne si è specializzata in food e sostenibilità, 
collaborando per varie testate.

armonie verdi 
al Novecento
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UN ASSAGGIO DI PHILADELPHIA 
Quest’esposizione si inserisce nella 

rassegna espositiva “Musei del mon-

do a Palazzo Reale”, inaugurata nel 

2015, che realizza mostre delle più 

importanti collezioni museali di tutto 

il mondo non sempre note al grande 

pubblico e non sempre accessibili. Il 

Philadelphia Museum of Art ha pre-

stato a Milano, per oltre cinque mesi, 

un’importante selezione di opere di 

grandissimo livello, che farà venire 

voglia di andare a Philadelphia ad am-

mirare il resto della collezione. Entro il 

������ WUD� O¶DOWUR�� O¶HGL¿FLR�FKH�RVSLWD� LO�

museo statunitense verrà ampliato dal 

celeberrimo architetto canadese Frank 

O. Gehry, autore del Guggenheim Mu-

seum di Bilbao e della Walt Disney 

Concert Hall di Los Angeles.

Bill Viola 
1DWR� QHO� ������ q� XQR� GHJOL� DUWLVWL� SL��
affermati dell’arte contemporanea. Da 
oltre 30 anni realizza video-installazioni 
architettoniche di grandissimo succes-
so. Impiegando le tecnologie più avan-
zate, è in grado di creare ambienti che 
avvolgono la visione nell`immagine e nel 
suono, reinterpretando anche capolavori 
presi in prestito dalla storia dell’arte. Le 
sue opere sono meditazioni sull’essere 
umano, che traggono origine dall’arte 
occidentale e orientale e dalle tradizioni 
VSLULWXDOL�GL�EXGGLVPR�]HQ��VX¿VPR� LVOD-
mico e misticismo cristiano. Non si può 
non menzionare il suo sodalizio con la 
PRJOLH�.LUD�3HWURY��FRQRVFLXWD�QHO������
e da allora inseparabile compagna dei 
suoi viaggi intorno al mondo per creare 
ed esporre video installazioni.

l'artista di oggi

paesaggi dalla Scapigliatura

capolavori dal Philadelphia 

impressionismo
e avanguardie

Museum of Art


