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BOLDINI NELLA 
PARIGI DEGLI 
IMPRESSIONISTI

L'autunno di 
Palazzo dei 
Diamanti di Ferrara 
è consacrato 
all'artista ospiterà 
una mostra 
dedicata a Giovanni 
Boldini. Nion si 
tratta di 
un'antologica, 
questa volta sarà 
protagonista il suo 
periodo parigino, 
dal 1871 al 1886.
La mostra 
indagherà 
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3 esposizioni ogni 4 mesi, per un totale di 365 
giorni, all’interno di 3 strutture alberghiere uniche 
e straordinarie. Organizzata dall’Associazione Arte 
X, questa è “Toscana Art Fest 2009“, che 
riguarderà la regione dal 17 gennaio 2009 al 10 
gennaio 2010.
La cultura entrerà in strutture ricettive nuove, 
prestigiose e che richiamano un pubblico 
maggiore, unendo professionalità, ospitalità e una 
serie di servizi aggiuntivi che contribuiscono a dar 
vita ad un grande progetto globale.
Sono previste sei mostre collettive della durata di 
4 mesi, tre mostre di alto profilo e livello culturale, 
due rassegne musicali di importanza 
internazionale.
Tre strutture alberghiere in tre diverse località 
della Toscana (Cascina, Montecatini Terme e 
Fucecchio) si trasformano in una delle più grandi 
gallerie d’arte contemporanea, che, grazie alla 
vicinanza alle maggiori città d’arte (Firenze, 
Pistoia, Prato, Lucca, Pisa, Siena, Livorno), e alle 
località costiere più rinomate, attrarrà molti 
visitatori.
Ad aumentare il livello culturale di Toscana Art Fest 
2009, si svolgeranno importanti esposizioni come 
“War and Peace”, viaggio tra storia e arte nelle 
guerre del Novecento, “La nuova Macchia”, 
esposizione dei contemporanei macchiaioli 
labronici, e “ShockArt” progetto dedicato alla 
giovane arte italiana.
Durante tutto l’anno si svolgeranno importanti 
rassegne musicali: a marzo il “Beethoven Fest 
2009″ e tra luglio e agosto i concerti estivi del 
“Toscana Art Fest“, dedicati quest’anno alla 
musica e ai musicisti della Repubblica Ceca.
Cascina, Montecatini Terme, Fucecchio 
(Toscana) - dal 17 gennaio 2009 al 10 gennaio 
2010.

 

 

Ferrara 

BOLDINI NELLA PARIGI DEGLI 
IMPRESSIONISTI - IL FASCINO DELLA VILLE 
LUMIÈRE E DELLE SUE MESDAMES NELLE TELE 
DEL MITICO ARTISTA

L'autunno di Palazzo dei Diamanti di Ferrara è 

SEGNALA 
UNA MOSTRA 

l'evoluzione della 
pittura di Boldini in 
quegli anni decisivi 
e getterà nuova 
luce su una fase per 
lui determinante ma 
ancora oggi poco 
studiata.
Prima di diventare il 
ritrattista del bel 
mondo parigino, 
Boldini fu 
soprattutto pittore 
di Parigi, in 
concomitanza con 
l'esplosione della 
rivoluzione 
impressionista: 
Parigi è ritratta in 
ogni angolo. Dalla 
rassegna emergerà 
la complessità della 
personalità 
boldiniana in quella 
fase che lo 
condusse 
dall'esperienza 
macchiaiola 
allìacquisizione della 
maniera larga e 
veloce che 
caratterizza i grandi 
ritratti della piena 
maturità.
Ferrara (FE) - 
Palazzo dei 
Diamanti - Corso 
Ercole d'Este, 21 - 
Boldini nella Parigi 
degli Impressionisti 
- Mostra - Aperto 
tutti i giorni dalle 
ore 9.00 alle ore 
19.00; compresi 1 
novembre, 8, 25 e 
26 dicembre, 1 e 6 
gennaio - Ingresso 
da Euro 8,00 a Euro 
10,00 - Tel. 0532 
244949 - Dal 
20/09/2009 al 
10/01/2010
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consacrato all'artista ospiterà una mostra dedicata 
a Giovanni Boldini. Nion si tratta di un'antologica, 
questa volta sarà protagonista il suo periodo 
parigino, dal 1871 al 1886.
La mostra indagherà l'evoluzione della pittura di 
Boldini in quegli anni decisivi e getterà nuova luce 
su una fase per lui determinante ma ancora oggi 
poco studiata.
Prima di diventare il ritrattista del bel mondo 
parigino, Boldini fu soprattutto pittore di Parigi, in 
concomitanza con l'esplosione della rivoluzione 
impressionista: Parigi è ritratta in ogni angolo. 
Dalla rassegna emergerà la complessità della 
personalità boldiniana in quella fase che lo 
condusse dall'esperienza macchiaiola 
allìacquisizione della maniera larga e veloce che 
caratterizza i grandi ritratti della piena maturità.
Ferrara (FE) - Palazzo dei Diamanti - Corso 
Ercole d'Este, 21 - Boldini nella Parigi degli 
Impressionisti - Mostra - Aperto tutti i giorni dalle 
ore 9.00 alle ore 19.00; compresi 1 novembre, 8, 
25 e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio - Ingresso da 
Euro 8,00 a Euro 10,00 - Tel. 0532 244949 - Dal 
20/09/2009 al 10/01/2010

 

 

Forte Sangallo 

MUSICALDAMARE

Da martedì 11 agosto a martedì 18 agosto, 
presso il cinquecentesco Forte Sangallo,  via 
Gramsci 10, Nettuno (RM) avrà luogo la mostra 
personale della pittrice Ilaria Faraoni dal titolo 
“Musicaldamare”, patrocinata dal Comune di 
Nettuno, Assessorato alla Cultura.
L’esposizione sarà dedicata al mondo del musical, 
con acquerelli che si ispirano ad alcuni dei film e 
spettacoli teatrali più belli e significativi del genere 
e sarà arricchita da alcuni costumi in tema di 
Leonardo Leonardi (Arte 70).
L’inaugurazione si terrà martedi 11 agosto alle ore 
18.30.
Perché una mostra sui musical?
Fin da bambina ho sognato davanti ad uno 
schermo della tv a suon di musica, danza e buoni 
sentimenti, guidata in quel mondo magico 
dall’atmosfera che quei vecchi film musicali  (degli 
anni tra i ’40 e i ’60) sapevano creare. 
La spensieratezza, la pulizia, gli straordinari 
numeri di spettacolo, le dichiarazioni d’amore 
rigorosamente cantate e danzate, quegli interpreti 
senza tempo, diventati come “di famiglia”, eterni 
nei personaggi a cui hanno dato vita…  tutto ciò ha 
continuato ad accompagnarmi nel corso degli anni.
Crescendo, ho potuto apprezzare tanti altri 
particolari di quei film, studiare con occhio più 
esperto i passi di danza, ascoltare ogni sfumatura 
delle musiche e delle voci che avevo tanto amato, 
apprezzare le differenti  regie… ma la magia e 
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l’incanto iniziali sono rimasti immutati. 
Poi il teatro… il genere musicale attira sempre più 
spettatori e appassionati e tratta svariati temi: 
svolge un ruolo fondamentale, a mio parere, 
perché a volte un messaggio, anche profondo, ha 
più possibilità di essere recepito, di “passare”, se 
porto a chi lo fruisce insieme ad un po’ di 
leggerezza e di sogno; sono convinta che tutti ne 
abbiamo bisogno, soprattutto in questo periodo 
storico così difficile.
Con i miei acquerelli ho voluto rendere un 
piccolissimo omaggio a questo mondo: la mostra 
non ha la pretesa di essere esaustiva di tutti i film 
e spettacoli esistenti, ma “racconta” quei musical 
(cinematografici e teatrali) che in me hanno 
lasciato un segno, una particolare emozione; se 
riuscirò a comunicarla, anche in piccolissima parte, 
a chi guarderà i miei dipinti, allora sarò 
soddisfatta.
Forte Sangallo Via Gramsci 10 Nettuno, (RM). Dal 
11 agosto al 18 agosto - Orari: 9:30 - 12:30; 
16:00 - 21:00 - lunedì riposo - Ingresso libero. 
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