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che lasciano
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GIOCAVA CON LUCI E TRASPARENZE
CLAUDE MONET, MA NON DISDEGNAVA
LE CARICATURE . LE SUE OPERE SONO
A ROMA FINO ALL'11 FEBBRAIO
testi di Franco Capacchione

Pittore rivoluzionario, giardiniere esperto,
viaggiatore infaticabile. Claude Monet
(Parigi, 1840 - Giverny, 1926) fu tutto
questo durante la sua vita. Sessanta opere, suddivise in 6 sezioni, ne ripercorrono l'intera carriera nell'esposizione Monet. Capolavori dal Musée
Marmottan Monet, Parigi, al Museo delVittoriano
di Roma fino all' 11 febbraio. Le tele, infatti,
provengono dal centro museale che raccoglie il
nucleo più importante delle opere firmate dal
pittore francese. La mostra si apre con i ritratti
dei figli e una sala e dedicata alle caricature con
le quali Claude, giovanissimo, fece i primi soldi.
Ma e dopo un viaggio a Londra e la scoperta
del lavoro sulla luce fatto dall' inglese William
Turner che Monet avvia un percorso inedito
nella pittura, non descrivendo più i soggetti, ma
interpretandoli. È l'Impressionismo, bellezza, e
Vétheuil nella nebbia (1879) e Londra. Il Parlamento.
Riflessi sii] Tamigi (1905) ne sono ottimi esempi.
Il ritiro in Normandia e la passione per i fiori lo
portano a disegnare infinite varianti di ninfee
che hanno un posto di riguardo nella mostra,
come ce l'ha Emerocallidi (1914 - 1917). Flower
power, allora e per sempre. T

Titolo Monet. Capolavori dal
Musée Marmottan Monet,
Parigi. Dove Complesso del
Vittoriano - Ala Brasini, via
di S. Pietro in Carcere, Roma.
Quando Fino all'11 febbraio.
Orari Dal lunedì al giovedì,
dalle 9,30 alle 19,30; venerdì
e sabato fino alle 22; domenica
fino alle 20,30.
Ingresso €15.
Info ilvittoriano.com

DOVE DORMIRE

Una piccola guest house in un palazzo
d'epoca a due passi da piazza del Popolo.
Hai anche la colazione in camera
alla Suite Beccaria (via Cesare Beccaria
23, tel. 06.3220527, suitebeccaria.com).
Doppia da € 73.
DOVE MANGIARE

In zona Testaccio, buffet vegetariano
e vegano per l'happy hour con vini
e birre artigianali al Ketumbar
(via Galvani 24, tel. 06.57305338,
ketumbar.it). Aperitivo rinforzato €10.
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