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10 Febbraio 2020 
ore 15 - 21.15

in collaborazione conCon il patrocinio della 
CITTÀ DI BRUGHERIO



STAGIONE 2020 

10 Febbraio 2020 - ore 15 e 21.15  
IMPRESSIONISTI 

SEGRETI 

Manet, Caillebotte, Monet, Berthe Morisot, Cézanne, Sisley, 
Signac: arriva sul grande schermo il docu-film che 

rivela cinquanta inediti capolavori del movimento che ha 
rivoluzionato la storia dell’arte moderna. 

Come guardavano il mondo gli impressionisti? Che rapporto 
avevano con la tecnica, con il colore, con la luce e con l’universo 
di forme che componeva la realtà davanti ai loro occhi? Come 
furono accolte le loro opere? Come sono passate dall’essere 
rifiutate da critica e pubblico a diventare in pochi anni tra le più 
amate nel mondo? 
Per scoprirlo, arriva lunedì 10 febbraio l’appuntamento con 
IMPRESSIONISTI SEGRETI, prodotto da Ballandi Arts e Nexo 
Digital e diretto da Daniele Pini, per raccontare la rivoluzione 
artistica del movimento impressionista attraverso cinquanta 
tesori nascosti, fino ad oggi preclusi al grande pubblico, esposti a 
Roma a Palazzo Bonaparte in occasione della mostra omonima. 
Le due curatrici della mostra, Claire Durand-Ruel e Marianne 
Mathieu, accompagneranno il pubblico in un percorso articolato, 
dove immagini di ampio respiro troveranno il loro contrappunto 
ideale nelle analisi compiute da esperti, storici, artisti e altre 
figure legate al mondo della pittura moderna e della cultura 
visuale. I quadri della mostra, opere di Manet, Degas, Renoir, 
Manet, Berthe Morisot, Cézanne, Seurat, Signac, saranno così sia 
il punto di partenza che quello di arrivo nell’approfondimento 
dei percorsi dei singoli autori e delle peculiarità del movimento 
impressionista. 
 
 
 
 

 
Prossimo appuntamento 

Martedì 14 Aprile 
LA PASQUA NELL’ARTE 

Intero 10 euro - Ridotto 8 euro 
Riduzione Abbonati Stagione teatrale, Stagione Fuori Pista, 

Amici del Bresson, studenti e over 65 
Vendita presso la biglietteria o anche online www.sangiuseppeonline.it
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