
 

 

 
 

 

MOSTRA VAN DYCK 

Alla Galleria Sabauda Musei Reali di Torino 

e MOSTRA  “I MACCHIAIOLI” 
Alla Gam di Torino 

 

18 gennaio 2019                            

PROGRAMMA 

Ritrovo alle ore 8,45 in Piazza d’Armi 

Ore 9,00 Partenza da Chivasso 

  

Mostra Van Dyck: pittore di corte 
Primo ingresso alla mostra ore 10,20 - secondo 
ingresso ore10,40 
 
Personaggio di fama internazionale e amabile 

conversatore dallo stile ricercato, Van Dyck fu pittore 

ufficiale delle più grandi corti d’Europa ritraendo principi, 

regine, sir e nobildonne delle più prestigiose famiglie 

dell’epoca. Per la prima volta, la mostra Van Dyck. 

Pittore di Corte – attraverso un percorso espositivo che 

si dispiega in quattro sezioni e oltre 50 opere – intende 

far emergere l’esclusivo rapporto che Van Dyck ebbe 

con le corti più autorevoli – italiane ed europee – per le 

quali dipinse innumerevoli ritratti, capolavori unici per 

elaborazione formale, qualità cromatica, eleganza e 

dovizia nella riproduzione dei particolari, soddisfacendo 

le esigenze di rappresentanza e di status symbol delle 

classi regnanti: dagli aristocratici genovesi ai reali di 

Torino, dall’arciduchessa Isabella alla corte di Giacomo I 

e poi quella di Carlo I d’Inghilterra. 

Ore: 12,30 circa  Pranzo libero  
 

 

 

 

Mostra I Macchiaioli: arte italiana verso 

la modernità 

 

Primo ingresso alla mostra ore 15,00 - secondo 
ingresso ore 15,15 

 
L’esperienza dei pittori macchiaioli ha costituito uno dei 

momenti più alti e significativi della volontà di rinnovamento 

dei linguaggi figurativi, divenuta prioritaria alla metà 

dell’Ottocento. Fu a Firenze che i giovani frequentatori del 

Caffè Michelangiolo misero a punto la ‘macchia’. Questa 

coraggiosa sperimentazione porterà a un’arte italiana 

“moderna”, che ebbe proprio a Torino, nel maggio del 1861, 

la sua prima affermazione alla Promotrice delle Belle Arti. 

Negli anni della sua proclamazione a capitale del Regno 

d’Italia, Torino visse una stagione di particolare fermento 

culturale. È proprio a questo periodo, e precisamente nel 

1863, che risale la nascita della collezione civica d’arte 

moderna - l’attuale GAM - che aveva il compito di 

documentare l’arte allora contemporanea. 

 

 Al termine partenza per Chivasso 
 

ISCRIZIONI presso la Segreteria dei Corsi al Teatrino 

Civico: dal lunedì al giovedì dalle ore 15,30 alle 16,30 

dal giorno 19/11/2018 al giorno 29/11/2018 

COSTO delle 2 Visite guidate Euro 42,00.= 

Per i possessori di ABBONAMENTO  MUSEI      

costo euro 22,00.= 

 

Per info : Genni tel. 3343859577 
 

Note: 

1) Gli Iscritti UNI3 di Chivasso  avranno la precedenza, a seguire le 

sedi distaccate ed in caso di posti liberi, si accetteranno gli ospiti 

dietro un versamento aggiuntivo di 5 euro per la copertura 

assicurativa. 

2) Dal 30/11/18 in caso di rinuncia, non verrà più restituita la quota di 

partecipazione. Sarà però permesso, da parte dell’interessato, di 

trovarsi un sostituto avvisando i componenti del Dipartimento 

Turismo Culturale UNI3. 


