
TOULOUSE-LAUTREC. LA BELLE ÉPOQUE
Verona, AMO - Palazzo Forti | 1 aprile – 3 settembre 2017

Dal 1 aprile al  3 settembre 2017 AMO - Palazzo Forti ospita
la grande retrospettiva dedicata a  Toulouse-Lautrec: dopo il
grande successo di pubblico ottenuto al Palazzo Chiablese di
Torino, arriva a Verona il pittore bohémien della Parigi di fine
Ottocento  che  ha  ritratto  scene  e  scorci  della  capitale
francese,  con  un’attenzione  particolare  ai  locali  di
Montmartre e alla società del tempo.
Attraverso circa 170 opere, il percorso espositivo - composto
unicamente da opere provenienti dall’Herakleidon Museum
di  Atene  - illustra  l’arte  eccentrica  e  la  ricercata  poetica
anticonformista  e  provocatoria  tra  le  più   innovative  tra
Ottocento e Novecento.
In  dieci  sezioni  tematiche,  la  mostra  ripercorre  il  rapporto
dell'artista  con  i  grandi  cambiamenti  storici,  tecnologici,
sociali e archietttonici di na Parigi alla fine del XIX secolo.
In  mostra  le  litografie  a  colori (come  Jane  Avril,  1893),  i
manifesti pubblicitari  (come  La passeggera della cabina 54
del 1895 e Aristide Bruant nel suo cabaret del 1893), i disegni
a matita e a penna, le grafiche promozionali e le illustrazioni
per  giornali  -  diventati  emblema  di  un’epoca
indissolubilmente  legata  alle  immagini  dell’aristocratico

visconte  Henri  de  Toulouse-Lautrec  -  ci  immergono  nelle  atmosfere  allegre  e  spregiudicate  di
Montmartre  e  nella  scintillante  vita  notturna  parigina  che  l'artista  visse  vagabondando  tra  teatri,
balletti e locali insieme ai suoi amici, artisti e altri artisti.

GRUPPI ORGANIZZATI
Visite Guidate in Mostra
LA VITA E L’ARTE
Nessuno meglio di Toulouse Lautrec ha saputo raccontare splendori e miserie della Belle Époque:
senza menzogne nè volontà di giudicare egli ci mostra la Parigi del suo tempo, della quale l’artista
visse  in  prima  persona  ogni  eccesso  ed  esaltazione  senza  mai  nascondersi  dietro  le  quinte  di
quell’affascinante  spettacolo  che  per  lui  era  la  società.  Sceglierà  di  rappresentare  il  mondo
convulso  e  ambiguo  dei  caffè-concerto,  dei  cabaret,  dei  sobborghi  parigini,  guardandoli  però
sempre “dall’alto” della sua superiore condizione sociale, lui erede di una nobile famiglia francese
affetto da una malattia congenita che bloccherà la sua crescita non oltre il metro e cinquanta di
altezza.  Attraverso  i  suoi  occhi  e  soprattutto  la  sua  mano  formidabile  lo  spirito  di  un’epoca  è
sintetizzato per noi nei pochi tratti di immagini indimenticabili.

VISITE IN CITTÀ
Accanto alle visite in mostra, Aster in collaborazione con i curatori intende proporre visite in città
per approfondire le tematiche e il periodo affrontato dalle opere esposte. Accanto alle visite più
tradizionali, possiamo proporre visite in città e in Musei e Gallerie che espongono opere coeve alla
produzione  di  Toulouse  Lautrec.  Restiamo  a  Vostra  disposizione  per  organizzare  una  visita  di
Verona secondo i vostri gusti e tempi. Potete consultare qui le proposte:
 http://www.spazioaster.it/musei_dettaglio_offerte.php?id=12&offerta=2
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Per informazioni e prenotazioni dei giri città: ASTER 02 20404175 – INFO@SPAZIOASTER.IT

COSTI DELLA MOSTRA INFO E PRENOTAZIONI

Biglietto di ingresso – ridotto gruppi (minimo 15 massimo 29 
persone): € 11,00 + € 1,50 di prevendita, a persona.
Una gratuità per gruppo. 
Visite guidate (70 min. circa): € 100,00 a gruppo 
Visite guidate in lingua straniera (70 min. circa): € 115,00 a 
gruppo 

Noleggio del sistema di microfonaggio: obbligatorio € 17,00 a 

gruppo

T + 39 045 853771 
(attiva dal lunedì al venerdì dalle 
10.00 alle 17.0
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