
Cari Soci, 
Vi invio il nuovo calendario con le attività previste 
fino a marzo 2023.  
 
Riguardo alle mostre, oltre all’ultimo appuntamento 
alla mostra su van Gogh a Palazzo Bonaparte, ho 
inserito vari appuntamenti alla mostra Arte Liberata 
alle Scuderie del Quirinale, una mostra sicuramente 
di valore.  
Per altri possibili appuntamenti a nuove mostre 
Vi terrò informati  
Nota: Al solito si ricorda che per tutti questi 
appuntamenti è necessaria la prenotazione e, per 
le mostre, la prenotazione è confermata solo dopo 
aver versato l’importo relativo al biglietto 
d’ingresso e alla prenotazione. 
 
Gli incontri, che si terranno come di consueto il 
venerdì alle 17.00 presso la Sala Margana,  
svilupperanno il tema del rapporto dell’arte 
occidentale con l’Oriente, con una serie d’incontri 
monografici dedicati al fascino per la Cina e il 
Giappone  e ai grandi maestri dell’arte giapponese. 
 
Venerdì 27 
Gennaio 
h.17.30 
 

Visita alla mostra alle Scuderie del 
Quirinale: Arte Liberata. Capolavori 
salvati dalla guerra. 1937-1947 
Prenotazione obbligatoria al n. 06452215171  
Accompagna la dott.ssa T.Daga 

Una mostra intelligente quella 
inaugurata lo scorso dicembre 
alle Scuderie del Quirinale dal 
titolo emblematico Arte 
Liberata. Capolavori salvati 
dalla guerra. 1937-1947, che 
ricostruisce attraverso alcuni straordinari capolavori -
dalla Madonna di Senigallia di Piero della 
Francesca alla Danae di Tiziano -  il ruolo svolto da 
alcuni eroici funzionari nel salvataggio di 
innumerevoli dipinti, sculture, libri e opere d'arte che 
abbiamo rischiato di perdere per sempre durante  la 
Seconda Guerra Mondiale.  

Più di dieci anni fa fui sollecitata a raccontare questa 
storia, ancora oggi troppo poco conosciuta, per il 
programma televisivo “La storia siamo noi” ed ebbi 
modo di conoscere e di appassionarmi alle figure e 
alle storie di alcuni di loro. Dal ministro Giuseppe 
Bottai che già nel 1939, di fronte all'imminenza del 
conflitto armato, diffuse alcune lungimiranti direttive 
rivolte alla protezione del nostro patrimonio 
culturale, a Pasquale Rotondi, Emilio Lavagnino, o 
ancora Rodolfo Sivieri che, insieme a molti altri, si 
fecero promotori di azioni e di strategie che 
permisero di risparmiare quante più opere possibili 
non solo dai bombardamenti ma anche dalle 
sistematiche razzie compiute dai nazisti. 
Una storia fatta da italiani coraggiosi, con un chiaro 
senso del dovere e della responsabilità, principi che 
dovrebbero guidare ogni nostra azione in un mondo 
civile, che vale la pena di raccontare quindi non solo 
per il suo valore intrinseco, ma anche e soprattutto 
per il suo valore educativo.  
Una storia appassionante che spero sappia 
appassionare anche Voi. 
Per la mostra sono previsti altri due 
appuntamenti :  

 Giovedì 23 Febbraio alle 18.00 
 Venerdì 24 Febbraio alle  17.30 

Vi ricordo che i biglietti vanno confermati e pagati 15 giorni 
prima insieme ai diritti di prenotazione per un totale di 15.50 
+1.00 euro di wisper) 
 
Venerdì 3 
Febbraio 
h.16.45 

Visita alla mostra a Palazzo 
Bonaparte: van Gogh  
Prenotazione obbligatoria al n. 06452215171  
Accompagna la dott.ssa T. Daga 

Ultimo appuntamento per non deludere le 
aspettative di quelli di Voi che 
maggiormente amano le mostre. Dal 
Kröller-Müller Museum di Otterlo 
cinquanta opere per raccontare le vicende 
artistiche ed umane di un artista che è 
sempre una garanzia di successo per gli espositori: van 
Gogh.  

Venerdì 10 
Febbraio 

 
h.17.00 

Gli incontri del Venerdì 
Magie d’Oriente: 

 Dalla Cina con furore… 
Incontro a cura della dott.ssa T. Daga 
Prenotazione obbligatoria al n. 06452215171 

 
L’Orientalismo, come abbiamo 
visto nel nostro precedente 
incontro, ha avuto una lunga 
genesi e una molteplicità di 
sfaccettature. In questo incontro 
tratteremo del grande fascino 
esercitato in Occidente dalla Cina, 
fin dall’antichità citata nei testi 
greci e romani come Seres, il Regno della Seta.  
 
E proprio la produzione della seta prima e poi quella 
della porcellana, delle quali i cinesi ebbero per secoli 
il monopolio, saranno determinanti nell’aprire la 
strada agli scambi commerciali e culturali tra Oriente 
e Occidente. Nei secoli successivi lungo le grandi vie 
carovaniere, a cominciare da quella della seta, 

sarebbero arrivati in Europa 
manufatti e prodotti come 
porcellane, lacche, sete, avori e 
spezie che, insieme ai resoconti di 
viaggio di mercanti, missionari e 
ambasciatori, avrebbero alimentato 

sempre più la curiosità e la fascinazione per questo 
paese lontano e misterioso. Quel façon de Chine che, 
alla fine del Seicento, la Francia rococò di Luigi XIV 
avrebbe tradotto in composizioni fantasiose, capricci 
e asimmetrie - note come Chinoiserie - in cui va in 
scena un’immaginaria Cina. Da quel momento per 
tutto il Settecento e Ottocento, dall’Italia, alla 
lontana Russia, non ci sarà monarca o committente 
colto e facoltoso che non farà allestire nella propria 
dimora un salottino cinese, un boudoir o un gabinetto 
di oggetti orientali o orientaleggianti.  
Dall’arte, alla musica, alla moda ancora una volta 
l’Oriente, questa volta cinese, ci fa sognare. 



Venerdì  17 
Febbraio 

h.17.00 

Gli incontri del Venerdì 
Magie d’Oriente:  

“Japonaiserie forever” 
Incontro a cura della dott.ssa T. Daga 
Prenotazione obbligatoria al n. 06452215171 

“Japonaiserie forever” così 
scriveva Vincent van Gogh in 
una lettera a suo fratello Theo, 
una passione la sua per l’arte 
giapponese che condivideva 
con molti altri artisti del suo 
tempo, da  Paul Gauguin, 
Edouard Monet, Edgar 
Degas, Toulouse Lautrec a 
James Tissot e James 
Whistler. Tutti artisti capaci di 
cogliere il valore formale di 
quelle stampe giapponesi che, nella seconda metà 
dell’800, diventano oggetto di collezionismo e 
attraverso le esposizioni universali riportano alla 
ribalta - dopo secoli d’isolamento- la cultura e l’arte 
giapponese. 
Quel gusto per la leggerezza, il vuoto e per 
l’arabesco del popolo del Sol Levante sarebbe 
diventato in Occidente una fondamentale fonte 
d’ispirazione nel processo di trasformazione e 
cambiamento dell’arte moderna, destinato ad 
influenzare anche le arti applicate con l’Art 
Nouveau, l’architettura con Frank Lloyd Wright, la 
musica e la moda.  
Giovedì 23 
Febbraio 
h.18.00  
 

Visita alla mostra alle Scuderie del 
Quirinale: Arte Liberata. Capolavori 
salvati dalla guerra. 1937-1947 
Prenotazione obbligatoria al n. 06452215171  
Accompagna la dott.ssa T.Daga 

Vi ricordo che i biglietti vanno confermati e pagati 15 giorni 
prima insieme ai diritti di prenotazione per un totale di 15.50 
+1.00 euro di wisper) 
Venerdì 24 
Febbraio 
h.17.30  
 

Visita alla mostra alle Scuderie del 
Quirinale: Arte Liberata. Capolavori 
salvati dalla guerra. 1937-1947 
Prenotazione obbligatoria al n. 06452215171  
Accompagna la dott.ssa T.Daga 

Venerdì 17 
Marzo 

 
h.17.00 

Gli incontri del Venerdì  
Magie d’Oriente: 

I grandi maestri del Sol Levante: 
Hokusai, Utamaro, Hiroshige 

Incontro a cura della dott.ssa T.Daga 
Prenotazione obbligatoria al n. 06452215171 

Dopo aver raccontato del fascino che, soprattutto dalla 
metà dell’800, ha suscitato in Occidente l’arte ukiyo-e 
giapponese, mi sembra opportuno concludere questo 
nostro ciclo con un incontro dedicato a tre grandi 
protagonisti della pittura del mondo fluttuante: 
Katsushika Hokusai (1760-1849), Utagawa 
Hiroshige (1797-1858) e Kitagawa Utamaro (1753-
1806). Maestri insuperati nell’arte di rappresentare in 
ogni sua forma quel piacere per la vita che 
contraddistingue la cultura del Giappone del periodo 
Edo.  A cominciare dalle stampe dedicate al maestoso 
spettacolo della natura, come la celeberrima Onda di 
Hokusai, autore anche alle di magnifiche serie come le 
Trentasei vedute del monte Fuji, alle quali seguiranno 
a vent’anni di distanza quelle di Hiroshige, sublime 
interprete del paesaggio che, poco prima di morire, 
compose questi versi: “Dietro di me, a Edo, lascio il 
mio pennello. In cammino per un nuovo viaggio, 
ammirerò tutte le celebri vedute del Paradiso 
d’occidente”. 
Continuando con le immagini di quelle Beltà 
giapponesi dai tratti allungati, 
sontuosamente abbigliate, ritratte 
mentre passeggiano o celebrano il 
rito del tè, o più semplicemente 
intente a lavarsi, a pettinarsi o 
specchiarsi, di cui fu venerato 
maestro Kitagawa Utamaro. 
Tra maestosi scenari naturali, 
variopinte figure di uccelli e di fiori, soavi fanciulle 
color porcellana, ancora una volta Vi invito ad 
immergervi nelle magiche atmosfere e nelle visioni di 
un mondo senza tempo che, con impareggiabile 
grazia, questi  artisti ci hanno lasciato del paese del 
Sol Levante. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

Calendario 
 

Gennaio- Marzo 
2023 
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