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Roma Mostra Matisse 

 

 

 

 
 

13/06/2015 

Ritrovo dei partecipanti e partenza da Perugia in Bus Gt . Arrivo a Roma e Ingresso alla Mostra di 

Matisse alle Scuderie del Quirinale. Visita guidata dell’esposizione.  

 La mostra delle Scuderie del Quirinale si concentra soprattutto sull’influenza che l’Oriente ebbe sulle opere di 

Matisse, attraverso i colori e lo stile dell’arabesco: «La preziosità o gli arabeschi non sovraccaricano mai i miei 

disegni, perché quegli arabeschi fanno parte della mia orchestrazione del quadro», scrisse Matisse nel 1947 al 

critico Gaston Diehl. Nella maggior parte dei dipinti l’uso dei colori richiama la vivacità della cultura orientale: 

in “Gigli, Iris e Mimose” (dipinto di nature morte del 1913) i toni dell’azzurro e del verde assomigliano a quelli 

delle decorazioni presenti nelle ceramiche di epoca ottomana del XVI secolo, in cui la natura veniva 

rappresentata in modo simbolico. Altri dipinti si rifanno al “primitivismo” delle maschere e dei tessuti africani, 

di cui Matisse era appassionato: in questo caso i segni sono semplici e geometrici, come nel “Ritratto di 

Yvonne Landsberg” del 1914. 

 Al Termine delle visite pranzo libero. Pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata per le 

vie di Roma . Nel Tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro. Arrivo a Perugia in serata. 

Costo Individuale  € 53,00 
Minimo 40 partecipanti 

 

La quota comprende: 

trasporto in Bus GT da / per Perugia  

pedaggi e parcheggi 

Ingresso e visita guidata alla mostra di Matisse alle Scuderie del Quirinale 

Assicurazione medico bagaglio 

 

La quota non comprende: 

pasti e bevande  

extra di carattere personale in genere  

tutto quanto non espressamente menzionato alla quota comprende   


