"IPPOLITO CAFFI. DIPINTI DI VIAGGIO TRA ITALIA E ORIENTE"
Visita tematica a cura di Stefania Comingio
sabato 21 novembre ore 16.00
domenica 22 novembre ore 11.00
Presso il Museo storico del Castello di Miramare è possibile, sabato 21 (ore 16.00) e domenica 22 (ore
11.00), approfondire la lettura delle opere di Ippolito Caffi, partecipando alle visite tematiche che il
Polo museale del Friuli Venezia Giulia offre ai visitatori, in occasione della mostra “Ippolito Caffi.
Dipinti di viaggio tra l’Italia e l’Oriente”.
Si potranno ammirare, nelle sale XII ( Sala della rosa dei Venti ) e nella sala XX ( Sala del
trono) 40 dipinti di viaggio frutto della maestria di uno dei più originali vedutisti dell’Ottocento e
significativo erede del vedutismo settecentesco: Ippolito Caffi (Belluno 1809 – Lissa 1866).
Un omaggio all’artista veneto e all’Arciduca Massimiliano, con il quale il pittore condivide la
passione per il viaggio. La mostra prevede infatti due piani di lettura intrecciati tra loro: da un lato
l'interessantissima e originale produzione artistica di Ippolito Caffi, spesso paragonato al Canaletto
dell'Ottocento e precursore di una nuova sensibilità pittorica che, pochi anni più tardi, porterà alla
rivoluzione del paesaggio impressionista; all'altro, l'esperienza del viaggio, in Italia e in Oriente, che
ripercorrerà idealmente e parallelamente anche il viaggio compiuto da Massimiliano rivissuto
attraverso ricordi, impressioni e suggestioni, trovando nel contesto di Miramare il luogo ideale per
l’esposizione. Particolare attenzione verrà data alla lettura del dipinto che Massimiliano commissionò
proprio a Caffi nel 1857, di proprietà del Museo Storico del Castello di Miramare, raffigurante la
Festa notturna in onore degli arciduchi Massimiliano e Carlotta, considerata la possibilità di
rileggere l’opera al cospetto di altre numerose vedute del noto pittore bellunese esposte in occasione
della mostra.

E' previsto un numero massimo di 20 persone.
La visita è gratuita, compresa nel biglietto d’ingresso al Castello.
Per informazioni 040 224143

