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PARIS 1900. LA COLLEZIONE DEL
PETIT PALAIS DI PARIGI
1 marzo - 20 luglio 2008
Pinacoteca De Nittis, Palazzo della Marra - BARLETTA
Durata: dal 01/03/2008 al 20/07/2008
Data: 01 gennaio 1970

?Il Petit Palais di Parigi, oltre ad essere un luogo noto e rinomato per la grandi esposizioni artistiche internazionali, ?
anche la sede del Mus?e des Beaux-Arts de la Ville de Paris.
Aperto al pubblico nel 1902 e rinnovato completamente tra il 2001 e il 2005, custodisce un?incredibile collezione d?arte, il
cui nucleo pu? suddividersi in due principali filoni: uno ? consacrato all?arte francese tra il 1880 e il 1914, l?altro all?arte
europea del XVIII secolo.
La volont? del Petit Palais di fare conoscere pi? a fondo le proprie collezioni nel mondo, ha reso possibile la
creazione delle cosiddette ?Ambassades du Petit Palais?, una scelta di capolavori normalmente esposti presso il museo
parigino e spostati eccezionalmente per periodi limitati in alcune parti del mondo, tra cui sinora Tokyo, Rio de
Janeiro, Berlino e Madrid.
In Italia la prima sede della mostra ?Paris 1900? sar? la Pinacoteca De Nittis di Barletta, cui il direttore del Petit
Palais e curatore della mostra, Gilles Chazal, ha concesso il prestito di oltre 130 opere tra pitture, sculture, opere
grafiche, gioielli e arredi. La mostra offre un quadro esaustivo e suggestivo della Parigi di fine ?800/inizio ?900,
percorrendone tutte le espressioni artistiche ed offrendo uno squarcio della Parigi vissuta ed amata da Giuseppe De
Nittis, che in essa trov? i pi? grandi stimoli alla sua opera. Nonostante i grandi nomi esposti nella mostra (Renoir,
Morrisot, Pelez e tanti altri), il fascino di questa esposizione risiede principalmente nella ricostruzione di un?epoca,
nell?ambiente ricco di suggestioni e traboccante d?arte quale fu la Ville Lumi?re nel passaggio tra ?800 e ?900.
Orario di apertura
tutti i giorni dalle 10:00 alle 20:00
Ogni venerd? dalle 10:00 alle 23:00
Luned? dalle 10:00 alle 14:00
Costo Biglietti Mostra e Pinacoteca ?Giuseppe De Nittis?:
? 9,00 intero
? 7,50 ridotto
? 3,00 scuole
Prenotazione?????
?1,00 per persona??
? 0,50 a studente
Visite guidate e Servizi Educativi (per gruppi di minimo 15 massimo 25 persone)
Scuole?? Visita guidata (1h) ? 60,00
?????????????? ?Visita in Mostra e in Pinacoteca ?G. De Nittis? (2h) ?80,00
? ????????????? Visita Animata in Mostra (1 e1/2 h) ? 70,00
? ?Manu-fatti con?? consigliata da 6 a 10 anni
La visita ? un esperienza tattile, vissuta tramite la materia prima che compone le opere esposte in mostra. Questa
attivit? didattica ha l?obiettivo di far comprendere ai bambini come un materiale, anche se molto semplice, grazie alla
manipolazione e alla creativit? dell?uomo pu? diventare un opera d?arte.
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? ?Luci e Ombre dell?Ottocento? consigliata da 10 a 15 anni
La visita animata ha l?obiettivo di far sentire ai ragazzi il contrasto di vita e immagine che esisteva nella societ?
dell?Ottocento: da una parte la brillantezza e i colori della moda, l?arredamento e lo stile di vita della borghesia e
dall?altra i toni e le atmosfere quotidiane del popolo, nascosto nei vicoli pi? bui della citt? e affaticato dal lavoro.
Gruppi?? Visita guidata (1h) ? 80,00
?????????????? Visita in Mostra e in Pinacoteca ?G. De Nittis? (2h) ? 100,00
Informazioni e prenotazioni:
Sistema Museo 199.151.123
Fax 800.559.122
infoline@sistemamuseo.it
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