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Van Dyck  Pittore di Corte  

Torino – Musei reali – Galleria Sabauda 

Sabato 9 Febbraio 2019 

€ 49.00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, ingresso e visita guida della mostra, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima agg. al 3.9.2018 Ore 7:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - 

Ore 7:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Torino (km. 244 circa). Arrivo previsto alle ore 

10:00 circa alle ore 11.20 primo ingresso ore 11.40 secondo ingresso alla mostra "Van Dyck Pittore di Corte" 

ai Musei Reali – Galleria Sabauda Piazzetta Reale 1.  Antoon Van Dyck (1599-1641) uno dei più noti pittori del 

Seicento Europeo, artista sofisticato e dai modi eleganti, sicuro del suo valore e del suo ruolo, raggiunse una 

fama internazionale incontrastata. Attraverso i suoi dipinti, e soprattutto i suoi ritratti maestosi e penetranti, 

si ripercorre in mostra la sua carriera, fondata sul legame con Rubens, la passione per Tiziano e i pittori veneti 

e sul dialogo con gli altri artisti fiamminghi. Gli intensi ed esclusivi rapporti che il maestro ebbe con alcune 

delle corti europee più prestigiose, da quella degli aristocratici genovesi e dei duchi di Torino a quella di Carlo I 

d’Inghilterra, riproducono i giochi di potere allora esistenti tra Genova e le Fiandre, tra la Spagna, l’Italia, 

l’Inghilterra ei Paesi Bassi. Di sala in sala, la storia, la politica e il costume di un’epoca si intrecciano nelle 

trame preziose degli abiti e nelle espressioni dei protagonisti. Per la prima volta, la mostra Van Dyck. Pittore di 

Corte – attraverso un percorso espositivo – 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. In totale, 

esposte, oltre 100 opere provenienti da importanti musei che verranno messe a confronto con quelle 

conservate proprio presso la Galleria Sabauda che ne possiede un importante e corposo nucleo. Nello 

scenario di Palazzo Reale, i preziosi prestiti saranno messi a confronto con i dipinti già presenti nelle collezioni 

della pinacoteca, che insieme ai Van Eyck, ai Memling, ai Rubens e ai Rembrandt sfoggia celebri quadri di Van 

Dyck come I figli di Carlo I d’inghilterra. Al termine della vista tempo libero da dedicare o ai Musei Reali di 

Torino che propongono un affascinante itinerario di storia, arte e natura che si snoda attraverso 55.000 mq, riunendo in 

un unico grande progetto museale: il Palazzo Reale, i Giardini Reali, la Biblioteca e l'Armeria Reale, la Galleria Sabauda, il 

Museo Archeologico, Palazzo Chiablese e la Cappella della Sindone oppure al centro storico della città di Torino 

Ritrovo alle ore 18.00 per rientro a 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 tal caso le quote versate non 

verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il 

regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di 

mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire 

modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso e visita guidata della mostra, capogruppo da 

Parma, assicurazione. La quota non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella 

“la quota comprende”.                             Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 21.360 Van Dyck Torino  e il cognome  
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