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Bollettino n. 20  –  25.03.2022 

VISITA ALLA MOSTRA 

“MONET. CAPOLAVORI DAL MUSÉE 
MARMOTTAN MONET DI PARIGI” 

 

La riunione di questa sera è dedicata alla visita 
alla mostra presso Palazzo Ducale “Monet. 
Capolavori dal musée Marmottan Monet di 
Parigi”, accompagnati dalle guide di Palazzo 
Ducale. 

Una mostra dedicata al grande maestro 
Claude Monet, senza dubbio uno dei pittori 
più amati tra gli impressionisti e più apprezzati 
dal grande pubblico. 

Il percorso espositivo, articolato in ordine 
cronologico, presenta oltre cinquanta opere, 
tra cui le celebri Ninfee e Le rose, opere alle 
quali Monet era intimamente legato, tanto da 
non volerle mai mettere in vendita e tenerle 
gelosamente custodite nella sua abitazione di 
Giverny.  

 

Queste opere che rappresentano tutto il suo 
talento artistico e raccontano la sua geniale 
creatività, sono oggi conservate al Musée 
Marmottan Monet di Parigi, il museo che 
custodisce il nucleo più grande al mondo di 
opere di Monet.  

 

 

 

Nelle sue tele di luce evanescente, Monet ha 
sempre unito il suo amore per la natura con 
l’arte, ha creato e riprodotto giardini ovunque 
abbia vissuto.  

Sebbene trascorresse molto del suo tempo a 
Parigi e viaggiasse molto in Francia e 
all’estero, Monet preferì la campagna e visse 
per più di cinquant’anni lungo la Senna, 
accrescendo sempre più il suo interesse per il 
giardinaggio, per le aiuole che allietavano le 
sue prime case ad Argenteuil e per i suoi 
magnifici giardini a Giverny, che divennero un 
piacere per gli occhi, un luogo rilassante per 
contemplare la natura e fonte di ispirazione. 

La mostra, curata da Marianne Mathieu, 
storica dell’arte e direttrice scientifica del 
Musée Marmottan Monet, è suddivisa in sette 
sezioni e presenta tutti i temi salienti 
dell’Impressionismo e della ricerca artistica di 
Monet intorno alla luce. Dai primi lavori che 
raccontano la rivoluzione della pittura en plein 
air, contraddistinti dal piccolo formato, ai 
grandi paesaggi, rurali e urbani. C’è tutto il 
mondo di Monet, fatto di corpose ma delicate 
pennellate, con quella luce a volte fioca e a 
volte accecante.  
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Ci sono i verdeggianti salici piangenti, i viali di 
rose onirici, i ponticelli giapponesi e le ninfee 
monumentali, i glicini dai colori evanescenti. 
La natura, ritratta in ogni suo più sfuggente 
attimo. 

 
La serata si è conclusa con un piacevole 
apericena presso il locale “Zupp” di Piazza San 
Matteo. 
 

 

Presiede:  Simone Gramatica di Belllagio. 

Presenti: Carlo Camisetti, Francesco Capone, 
Giovanni Cecconi, Laura Ciccone, Fabiana 
Cilio, Stefano Costa, Edmondo Fresia, Giorgio 
Fuselli, Nicoletta Garaventa, Enrico Gotelli, 
Simone Gramatica di Bellagio, Lorenzo La 
Terra, Cristina Manicardi,  Carlo Minuto, Laura 
Oliveri, Anna Maria Parodi, Emma Tomaselli, 
Carla Viale. 

 

 

 

Ospiti di Soci: Gaia Burlando,  Elda Camisetti, 
Anna Rosa Cecconi, Adalberto Dal Lago,  
Claudio Dall’Orso, Sabrina De Martini, 
Maurizio Origlia, Franca Fresia, Lucia La Terra, 
Massimo Storace, Maria Giuseppina Faruffini, 
Gianluigi Gaggero. 

Visitatori  Rotariani: Federica Oliva Pas 
Presidente R.C. Genova Nord Ovest. 

 
PROGRAMMI DI APRILE 

 
Mercoledì 6 Aprile  2022 

 
Hotel Bristol – ore 20.00 
Ospite della serata il Dottor Giacomo Aula con 
la relazione dal titolo "Cina Contemporanea” 

Mercoledì 13 Aprile  2022 

Palazzo Imperiale – ore 20.00  

Antonio Rossi, Presidente del R.C. Genova 
Centro Storico e Presidente Interpaese Italia - 
San Marino - Ucraina terrà la relazione dal 
titolo "Il Rotary per l'Ucraina". 

 
Mercoledì 20 Aprile  2022 

 
Hotel Bristol – ore 20.00 
Relatori Paola Gazzano, Crosio Pizzorni e 
Fabrizio Spiniello presentano "I nostri 
service". 

Mercoledì 27 Aprile  202 

Hotel Bristol – ore 20.00 
Paolo Macrì Past Presidente R.C. Genova Est e 
Carlo Casarico presentano la relazione dal 
titolo "Influencer questi (S)conosciuti" 


