
 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:
Via Sartori 39 Parma Tel. 0521.969637 

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale 

Programma di massima agg. al 07/11/2022

07.15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza 
alle ore 11.15 secondo ingresso alla  mostra.

capolavori provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti istituzioni museali come le 
Gallerie degli Uffizi Firenze, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” Milano, la Galleria d’A
Moderna, Musei di Genova Nervi e la Galleria Nazionale d’arte Moderna e Contemporanea di Roma. Questo 
importante movimento pittorico è diventato popolare, arrivando a un pubblico più vasto, oltre cinquant’anni fa grazie 
all’ormai storica mostra di Forte Belvedere a Firenze. Sull’arte dei macchiaioli molto si è detto e rappresentato, senza 
mai però riuscire a restituire appieno quella visibilità internazionale che le spetta. E questo soprattutto perché la 
competizione con l’Impressionismo francese, impos
completa e autonoma della vicenda dei Macchiaioli. Oggi si è più propensi a stemperare la concezione franco
della storia della pittura europea del XIX secolo e, senza sminuire la
evidenziare con maggiore oggettività i nessi vitali del dialogo culturale tra i popoli che hanno contribuito all’evoluzione 
della civiltà europea. In questo contesto la vicenda dei Macchiaioli assume una 
come la Toscana, terra di elezione per loro esperienza artistica. Il termine “Macchiaioli” fu coniato nel 1862 da un 
recensore della Gazzetta del Popolo, che così definì quei pittori che intorno al 1855 avevano dato 
rinnovamento in chiave antiaccademica della pittura italiana in senso realista. L’accezione ovviamente era 
dispregiativa e giocava su un particolare doppio senso: darsi alla macchia infatti, significa agire furtivamente, 
illegalmente. L’esposizione articolata in 11 sezioni, racconta dunque l’eccitante avventura di un gruppo di giovani 
pittori progressisti, toscani e non, che – 
sono formati, sotto l’influenza di importanti maestri del Romanticismo come Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez 
giungono in breve tempo a scrivere una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell’arte non solo italiana. Ed è 
proprio per via dei valori universali che la sottendono che l’
pienezza formale e poetica di straordinari capolavori 
stornello di Lega, alla Battaglia di Magenta di Fattori 
raccoglie le opere “chiave” di questo percorso allo scopo di cadenzare i diversi momenti della ricerca dei macchiaioli, il 
loro confrontarsi con altri artisti e con le diverse scuole pittoriche europee; i loro sma
collettivamente in discussione e di sterzare, se necessario, il timone per proseguire sulla strada del progresso e della 
modernità senza abbandonare mai la via maestra della luce. Il pubblico dei visitatori troverà le risp
più ricorrenti: perché i Macchiaioli sono nati in Toscana? Possono essi ritenersi i pittori del Risorgimento
visita tempo libero per pranzo e per visita la città di Pisa, 
N.B. Il viaggio durerà l’intera giornata le prenotazion

per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i 
distanze e i tempi di percorrenza riportati 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 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T.
La quota non comprende: tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.

I versamenti devono essere effettuati con causale

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841

 
 

 

Via Sartori, 39 - 43126 Parma Tel.  0521/969637

www.intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento
C.F. 92117940343 P.I.  02732470345 Iscritto Runts promozione Sociale 253/2009 CE Affiliato 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna 

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTARE:  
Tel. 0521.969637 info@intercralparma.it  Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30

Obbligatoria per tutti i partecipanti la sottoscrizione della quota annuale - socio € 7,00  Organizzazione Tecnica Intercral Parma aps

/2022  Ore 07.00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo 

prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Pisa. Arrivo a Palazzo Blu alle ore 11.00 
mostra. Si tratta infatti di una retrospettiva di 

capolavori provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti istituzioni museali come le 
Gallerie degli Uffizi Firenze, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” Milano, la Galleria d’A
Moderna, Musei di Genova Nervi e la Galleria Nazionale d’arte Moderna e Contemporanea di Roma. Questo 
importante movimento pittorico è diventato popolare, arrivando a un pubblico più vasto, oltre cinquant’anni fa grazie 

e Belvedere a Firenze. Sull’arte dei macchiaioli molto si è detto e rappresentato, senza 
mai però riuscire a restituire appieno quella visibilità internazionale che le spetta. E questo soprattutto perché la 
competizione con l’Impressionismo francese, impostata come ineludibile dalla critica, ha fin qui impedito una lettura 
completa e autonoma della vicenda dei Macchiaioli. Oggi si è più propensi a stemperare la concezione franco
della storia della pittura europea del XIX secolo e, senza sminuire la portata universale del messaggio impressionista, a 
evidenziare con maggiore oggettività i nessi vitali del dialogo culturale tra i popoli che hanno contribuito all’evoluzione 
della civiltà europea. In questo contesto la vicenda dei Macchiaioli assume una rilevanza ancora più interessante, così 
come la Toscana, terra di elezione per loro esperienza artistica. Il termine “Macchiaioli” fu coniato nel 1862 da un 
recensore della Gazzetta del Popolo, che così definì quei pittori che intorno al 1855 avevano dato 
rinnovamento in chiave antiaccademica della pittura italiana in senso realista. L’accezione ovviamente era 
dispregiativa e giocava su un particolare doppio senso: darsi alla macchia infatti, significa agire furtivamente, 

11 sezioni, racconta dunque l’eccitante avventura di un gruppo di giovani 
 desiderosi di prendere le distanze dall’istituzione accademica nella quale si 
anti maestri del Romanticismo come Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez 

giungono in breve tempo a scrivere una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell’arte non solo italiana. Ed è 
proprio per via dei valori universali che la sottendono che l’arte dei Macchiaioli risulta così attuale, affascinando con la 
pienezza formale e poetica di straordinari capolavori – dalle Cucitrici di camicie rosse di Borrani a Il canto di uno 
stornello di Lega, alla Battaglia di Magenta di Fattori – indelebilmente impressi nella memoria collettiva. La mostra 
raccoglie le opere “chiave” di questo percorso allo scopo di cadenzare i diversi momenti della ricerca dei macchiaioli, il 
loro confrontarsi con altri artisti e con le diverse scuole pittoriche europee; i loro smarrimenti, la capacità di mettersi 
collettivamente in discussione e di sterzare, se necessario, il timone per proseguire sulla strada del progresso e della 
modernità senza abbandonare mai la via maestra della luce. Il pubblico dei visitatori troverà le risp
più ricorrenti: perché i Macchiaioli sono nati in Toscana? Possono essi ritenersi i pittori del Risorgimento

tempo libero per pranzo e per visita la città di Pisa, alle ore 18,00 circa rientro per rientro a Parma
prenotazioni saranno accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa 

per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se i posti rimasti vacanti non sono rim
sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

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

trasporto in pullman G.T., ingresso e visita guidata, assicurazione.
tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”.

effettuati con causale Cod. 28.170 Pisa Macchiaioli gennaio

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841 Intestato a Intercral Parma

“I MACCHIAIOLI” 
Palazzo Blu

sabato 14 gennaio
€ 66,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax 

Bus da Parma , ingresso, visita guidata,  assicurazione e capo gruppo

Parma Tel.  0521/969637 

www.intercralparma.it - info@intercralparma.it 

Prenotazioni e Informazioni Contattare: 

Aperto da lunedì a venerdì 15:00/18:30 o su appuntamento 
iale 253/2009 CE Affiliato Personalità giuridica 

diritto privato DPR 361/2000 L.R. 37/2001 Regione Emilia Romagna  

Aperto da lunedì a venerdì dalle 15:00 alle 18:30 
Intercral Parma aps 

ipanti c/o Esselunga di via Traversetolo – Ore 

alle ore 11.00 primo ingresso – 

 oltre 120 opere, per lo più 
capolavori provenienti da collezioni private, solitamente inaccessibili, e da importanti istituzioni museali come le 
Gallerie degli Uffizi Firenze, il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” Milano, la Galleria d’Arte 
Moderna, Musei di Genova Nervi e la Galleria Nazionale d’arte Moderna e Contemporanea di Roma. Questo 
importante movimento pittorico è diventato popolare, arrivando a un pubblico più vasto, oltre cinquant’anni fa grazie 

e Belvedere a Firenze. Sull’arte dei macchiaioli molto si è detto e rappresentato, senza 
mai però riuscire a restituire appieno quella visibilità internazionale che le spetta. E questo soprattutto perché la 

tata come ineludibile dalla critica, ha fin qui impedito una lettura 
completa e autonoma della vicenda dei Macchiaioli. Oggi si è più propensi a stemperare la concezione franco-centrica 

portata universale del messaggio impressionista, a 
evidenziare con maggiore oggettività i nessi vitali del dialogo culturale tra i popoli che hanno contribuito all’evoluzione 

rilevanza ancora più interessante, così 
come la Toscana, terra di elezione per loro esperienza artistica. Il termine “Macchiaioli” fu coniato nel 1862 da un 
recensore della Gazzetta del Popolo, che così definì quei pittori che intorno al 1855 avevano dato origine a un 
rinnovamento in chiave antiaccademica della pittura italiana in senso realista. L’accezione ovviamente era 
dispregiativa e giocava su un particolare doppio senso: darsi alla macchia infatti, significa agire furtivamente, 

11 sezioni, racconta dunque l’eccitante avventura di un gruppo di giovani 
desiderosi di prendere le distanze dall’istituzione accademica nella quale si 

anti maestri del Romanticismo come Giuseppe Bezzuoli e Francesco Hayez – 
giungono in breve tempo a scrivere una delle più poetiche e audaci pagine della storia dell’arte non solo italiana. Ed è 

arte dei Macchiaioli risulta così attuale, affascinando con la 
dalle Cucitrici di camicie rosse di Borrani a Il canto di uno 

pressi nella memoria collettiva. La mostra 
raccoglie le opere “chiave” di questo percorso allo scopo di cadenzare i diversi momenti della ricerca dei macchiaioli, il 

rrimenti, la capacità di mettersi 
collettivamente in discussione e di sterzare, se necessario, il timone per proseguire sulla strada del progresso e della 
modernità senza abbandonare mai la via maestra della luce. Il pubblico dei visitatori troverà le risposte alle domande 
più ricorrenti: perché i Macchiaioli sono nati in Toscana? Possono essi ritenersi i pittori del Risorgimento? Finita la 

rientro a Parma. 
accettate solo dietro pagamento dell’intera quota; È prevista una lista di attesa 

sono rimpiazzati dalla lista di attesa. Le 

sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo 

delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.  

assicurazione. 
tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

gennaio cognome e nome 

Intestato a Intercral Parma  

“I MACCHIAIOLI” A PISA  
Blu 

gennaio 2023 
quota di partecipazione a persona min 30 pax  

assicurazione e capo gruppo, 


