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IMPRESSIONISMO E AVANGUARDIE 

Capolavori dal Philadelphia 
Milano - Palazzo Reale 

Venerdì 11 maggio 2018 
€ 39,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax 

Bus da Parma, ingresso, guida, assicurazione e capo gruppo  

PROGRAMMA (di massima aggiornato al 19.03.2018) Ore 7:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 

Traversetolo - Ore 7:45 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Milano. Arrivo previsto alle ore 10:30 circa al 

Palazzo Reale  Piazza del duomo, 12  ore 10.30 primo ingresso ore 10.50. secondo ingresso alla mostra Impressionismo 

e Avanguardie  Capolavori dal Philadelphia. Per un eccezionale periodo di 180 giorni, il Philadelphia Museum of art si 

trasferisce a Milano con una selezione di 50 capolavori. Opere di artisti celeberrimi come Pierre Bonnard, Paul Cézanne, 

Edgar Degas, Edouard Manet, Paul Gauguin, Claude Monet, Vincent van Gogh, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir 

fino alle sperimentazioni di Georges Braque, Vasily Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Marc Chagall, Constantin 

Brancusi, Pablo Picasso, passando per il surrealismo di Salvador Dalí e Joan Mirò. A questi si aggiungono i lavori di tre 

grandi artiste: Mary Cassatt, Marie Laurencin, Berthe Morisot. Fondata nel 1681, Filadelfia si considerava sempre la 

prima e la più bella delle città degli Stati Uniti e nell’Ottocento era la più grande città nordamericana, i suoi 

commercianti facevano fortuna nel commercio, nelle navi a vapore, nelle ferrovie, nelle banche ed abbellirono la città, 

gareggiando per renderla la capitale culturale dell’America. La prima Fiera mondiale ufficiale negli Stati Uniti fu tenuta 

proprio a Filadelfia nel 1876 e fu visitata da più di 10 milioni di persone, contribuendo a stimolare i ricchi americani a 

viaggiare in Europa, dove l’arte era al top nella loro lista della spesa. Ne è nato il Philadelphia Museum of Art, che ha 

aperto l’anno successivo, e possiede oggi una collezione di oltre 240.000 opere, rappresentative di oltre duemila anni di 

produzione. Un susseguirsi pressoché continuo di donazioni da parte di imprenditori illuminati e appassionati 

collezionisti ha arricchito negli anni il museo che ora possiede opere d’arte di ogni epoca e tipologia. Le collezioni d’arte 

moderna e impressionista sono uno dei fiori all’occhiello del Philadelphia Museum of Art. Gli americani, ma in 

particolare gli abitanti di Philadelphia, sono stati tra i primi collezionisti dell’impressionismo, in gran parte grazie 

all’artista Mary Cassatt che ha a lungo abitato a Parigi e fatto da tramite tra i propri concittadini e i mercanti e gli artisti 

francesi. I primi dipinti impressionisti entrarono nella collezione del Philadelphia Museum of Art nel 1921, quando il 

W.P. Wilstach Fund consenti di acquistare dieci opere dagli eredi di Alexander Cassat. La donazione che diede 

formalmente il via alla odierna, vastissima, collezione d’arte moderna del museo fu quella di Albert Eugene Gallatin che 

nel 1927 creò la prima collezione pubblica d’arte moderna del XX secolo negli Stati Uniti. Al termine della vista tempo 

libero da dedicare allo shopping oppure alla scoperta della città per poi ritrovarsi alle ore 19:00 partenza per Parma 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno rimborsate se il 

posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa; 

La quota comprende: trasporto in bus G.T., ingresso, visita guidata, capogruppo da Parma, assicurazione. La quota non 

comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod.20.760 Capolavori  Milano 2018 e cognome 

presso Intesa San Paolo Ag. Via Zarotto 2 Parma IBAN IT44 Z030 6912 7451 0000 0002 897 intestato Intercral Parma 


