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Apertura sede venerdì ore 17-19 e su appuntamento. Contributo 5X1000 CF80078410588 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                          SEZIONE DI ANCONA
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

 

LE DOMENICHE CULTURALI 
13 e 14 febbraio 2016  

MOSTRE A MILANO, HAYEZ E GAUGUIN 

 
 

Dove – A Milano, a piazza della Scala e con Hayez al Mudec per un fine settimana di cultura. 
Perché –Perché Francesco Hayez è stato il principale interprete in pittura delle attese e 
delle inquietudini del Risorgimento italiano. La sua opera più famosa, Il bacio, ne è diventato il 
manifesto, con quella sua rappresentazione criptata di un patriota in partenza per la guerra 
contro gli austriaci. Nato a Venezia nel 1791 e morto a Milano nel 1882, dell’artista “Hayez” si 
espongono oltre 100 opere, tra dipinti e affreschi provenienti dalle più importanti istituzioni 
museali italiane. Il percorso segue una successione cronologica che rievoca la vicenda 
biografica e il percorso creativo dell’artista, dagli anni della formazione tra Venezia e Roma, 
nell’ambito del Neoclassicismo, sino all’affermazione, a Milano, come protagonista del 
movimento Romantico.  
Perché con Gauguin si scopre il percorso che ha condotto uno dei più grandi pittori del 
secondo Ottocento alla scoperta delle culture tribali oceaniche. La mostra ricostruisce 
l'itinerario geografico e artistico compiuto dal famoso artista francese attraverso 70 opere. A 
un certo punto della sua vita si stabilì a Tahiti e qui, persuaso di avere trovato il paradiso 
terrestre, partecipò pienamente alla vita indigena. Il mondo colorato e primitivo che incontrò 
influenzò profondamente la sua arte, che si evolse dall’impressionismo al sintetismo. 
Aspetti organizzativi- Prenotazione e versamento quota adesione obbligatoriamente entro 
venerdì 15 gennaio 2016 quando la sede sarà appositamente aperta dalle 17 alle 19. La 
quota di partecipazione è prevista in circa € 200 euro a testa e comprende il viaggio in 
pullman, i biglietti di ingresso alle mostre e le guide (ove previsto), il pernottamento, il resto 
escluso. Supplemento per  camera singola circa € 50. Seguirà programma più dettagliato per 
i partecipanti. Partenza dal Passetto ore 7,00, piazza Diaz ore 7,05, via Martiri della 
Resistenza ore 7,10, Archi di via Marconi ora 7,15, Stazione FFSS Ancona ore 7,20, 
Castelferretti (Gaggiotti) ore 7,30. Rientro in Ancona domenica sera. La visita guidata, 
riservata ai soci, avrà luogo se si raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Offerta 
promozionale per i non soci che per la prima volta partecipano alle Domeniche Culturali 
sconto 50% sulla tessera di adesione annuale. 
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