
 

L’Università della Terza Età su proposta della 

prof.ssa Fabienne Mizrahi organizza una visita alla mostra 

Museo Revoltella 
Via Armando Diaz 27 -Trieste 

LUNEDÌ 30 GENNAIO 2023 
 

Col termine “Macchiaioli” si definisce il gruppo di artisti italiani più importante dell’Ottocento. 

Spiriti indipendenti e ribelli che abbandonano le scene storiche e mitologiche del neoclassicismo e del 
romanticismo per aprirsi a una pittura realista e immediata, senza disegni preparatori, dipingendo 
per l’appunto “a macchie” dense e colorate la vita quotidiana, con brevi pennellate che rendono 
molto più veritieri i soggetti. I contorni nei loro dipinti sono sfumati nel tentativo di riprodurre la 
realtà così come appare a un colpo d’occhio. 
Attivi negli anni 1850 e 1860, i Macchiaioli ,- i cui principali esponenti sono Telemaco Signori-
ni, Giovanni Fattori e Silvestro Lega - si ritrovano al Caffè Michelangelo di Firenze per discutere e 
confrontarsi sulla pittura “moderna", e mostrano in pubblico le loro opere per la prima volta all’E-
sposizione Nazionale del 1861, ricevendo critiche sprezzanti (“macchiaioli” è il termine dispregiativo 
con cui vengono definiti nel 1862 dal giornale conservatore e cattolico “Nuova Europa”).  
Attraverso un corpus di oltre 80 opere altamente significative del movimento, la mostra racconta 
l’intera esperienza artistica dei Macchiaioli, a partire dal 1855.  
La prof.ssa Mizrahi terrà la conferenza di presentazione alla mostra lunedì 23 gennaio 2023 alle ore 
16.30. 

PROGRAMMA 

 Ore 9.30 Ritrovo 1° Gruppo Museo Revoltella Via Armando Diaz 27 
 Ore 10.00 Inizio visita alla mostra 
 Ore 11.30 Ritrovo 2° Gruppo Museo Revoltella Via Armando Diaz 27  
 Ore 12.00 Inizio visita alla mostra 
 Ore 14.30 Ritrovo 3° Gruppo Museo Revoltella Via Armando Diaz 27  
 Ore 15.00 Inizio visita alla mostra 
 Ore 16.30 Ritrovo 4° gruppo Museo Revoltella via Armando Diaz 27 
 Ore 17.00 Inizio visita alla mostra 
Il costo è di € 15,50. 

Prenotazioni presso la segreteria entro venerdì 20 gennaio 2023, massimo 40 persone, cellulare atti-
vo nella giornata 351 5104619. 

"Danilo Dobrina" Trieste APS 

https://www.itinerarinellarte.it/it/tags/telemaco-signorini
https://www.itinerarinellarte.it/it/tags/telemaco-signorini
https://www.itinerarinellarte.it/it/tags/giovanni-fattori
https://www.itinerarinellarte.it/it/tags/silvestro-lega

