
 
Settore CULTURA 

 “TURNER” 
22/06/2018 - ore 17,30 

Chiostro del Bramante 
 

 

 

Per la prima volta in mostra a Roma una raccolta di opere esclusive dell’artista inglese Joseph Mallord William Turner dal 22 

marzo al 26 agosto 2018 al Chiostro del Bramante. 

Una collezione unica, espressione del lato intimo e riservato di J.M.W. TURNER donata interamente all’ Inghilterra e conservate 

presso la Tate Britain di Londra. 

Conosciute oggi come ‘Turner Bequest’, molte delle opere esposte provengono dallo studio personale dell’artista. Un piacere 

estetico e visivo che conserva ricordi di viaggi, emozioni e frammenti di paesaggi visti durante i suoi soggiorni all’estero. 

Più di 90 opere d’arte, tra schizzi, studi, acquerelli, disegni e una selezione di olii mai giunti insieme in Italia, caratterizzano il 

percorso espositivo della grande mostra che con la sua pittura ha influenzato più di una generazione di artisti, quali Claude Monet, 

Caspar David Friedrich, Vincent Van Gogh, Edgar Degas, Paul Klee, Franz Marc, Wassily Kandinsky, Gustav Klimt, Mark Rothko, 

James Turrell e Olafur Eliasson. 

Natura e romanticismo si fondono nella raffigurazione perfetta del sublime e nella contemplazione di una forza inarrestabile, 

quasi misteriosa, che andava rievocata per rispondere al bisogno dell’artista di ricercare un linguaggio in constante evoluzione che 

anticipasse i tempi e le mode artistiche. 

Divisa in sei sezioni, la mostra invita il visitatore a scoprire cronologicamente l’evoluzione del linguaggio artistico del più grande 

pittore romantico. 
 

Quota di partecipazione: € 17,00 
(La quota comprende il biglietto d’ingresso scontato, wisper e la guida a disposizione del gruppo). 

 

(La prenotazione è impegnativa al pagamento della quota anche in caso di 
mancata partecipazione) 

La visita è confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 
***Il numero dei partecipanti è strettamente limitato a 25 persone.*** 

 

Prenotazioni entro il 15/06/18 
(si prega di prenotare in tempo visto il numero limitato di persone per la formazione del gruppo). 

Responsabile Organizzativo: Antonio Nerone 

Informazioni e prenotazioni: info.cralinps@inps.it 

Tel. 06.5905.7400 Fax 06.5905.8982 


