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Da sempre Parigi è la Ville Lumière per definizione.
Un’espressione che evoca le mille luci della città, certo. Ma anche
un rimando suggestivo allo spirito di una città che è un faro di luce
per la Francia, e non soltanto.
Una città che illumina la vita, che sa essere all’avanguardia – senza
mai dimenticare la sua anima – che crea, inventa, si trasforma, osa.
Sono tante le attrattive di Parigi e tanti i suoi modi di essere unica.
Parigi è deliziosamente romantica, una città da innamorati e da innamorarsene, e invita a itinerari esclusivi fra giardini, quartieri, musei
segreti. È bella di notte, quando apre i suoi locali famosi nel mondo,
classici o di tendenza, i teatri, i varietà, dà spettacolo e invita a vivere
notti che non finiscono mai. È un trionfo di luci, di festa, di atmosfera
a Natale e a Capodanno, con una miriade di eventi, moda, stile per
vivere un sogno.
Senza dimenticare la natura e il verde, nel cuore della città e soprattutto nella regione attorno, ideale per vacanze all’aria aperta,
lungo la Senna amata dai pittori, fra magnifiche regge – un nome
per tutti, Versailles - e sontuosi castelli, immersi in sorprendenti
foreste metropolitane.
Dovunque, cultura, arte e arte di vivere, fra grandi musei e collezioni
inedite, come il nuovo Museo del Profumo. Quest’anno Parigi e la sua
regione celebrano i 40 anni di un museo che ha segnato una svolta
nel modo di realizzare uno spazio culturale ed espositivo: il Centre
Pompidou. Renzo Piano in un’intervista esclusiva ci racconta la storia,
i retroscena, i segreti di un’icona del XX secolo.
E poi la grande gastronomia che raggiunge qui vette di assoluta
eccellenza, con autentici re della cucina. Come Alain Ducasse, che
ora aggiunge alla sua costellazione di ristoranti anche il nuovissimo
Ore, alla Reggia di Versailles.
PARIGI E LA SUA REGIONE: UNA DESTINAZIONE SPLENDIDA,
MAGICA, UNICA, SENZA TEMPO.
VI INVITIAMO A SCOPRIRLA, RISCOPRIRLA, RITROVARLA!

Tour Eiffel
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Benvenuti
a PARIGI,
la Ville Lumière,
e nella sua regione!
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Notte Bianca

Paris Lumière
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DELIZIOSAMENTE ROMANTICA SEMPRE,
CITTÀ PER GLI INNAMORATI PERFETTA PER SAN VALENTINO,
VIVACE NELLE NOTTI DI PRIMAVERA,
VERDE E ANIMATA D’ESTATE, SCINTILLANTE E GLAMOUR PER
LE FESTE DI FINE ANNO, PARIGI RIMANE LA CITTÀ DEL CUORE.
E CON LA SUA REGIONE BRILLA IN TUTTE LE STAGIONI.
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gervi in mille profumi…
I CLASSICI EVERGREEN. Parigi vista
dalla Senna, in una romantica crociera in
bateau-mouche, magari di notte, quando tutti
i monumenti sono illuminati e la città sembra il set di un film. A proposito di cinema,
ricordate Il favoloso mondo di Amélie? La
protagonista amava il Canal Saint-Martin e i
suoi ponticelli romantici… e una crociera sul
canale, fra chiuse e ponti girevoli è un piacere
insolito. Altrettanto insolito e romantico-rétro
è scoprire Parigi a bordo di una 2 CV con 4
roues sous un parapluie.
PARIGI DALL’ALTO. Uno dei modi più romantici per guardare la città in luoghi perfetti
per una dichiarazione d’amore. Ce n’è per
tutti i gusti, dalle classiche Tour Eiffel, Tour
Montparnasse e Sacro Cuore alla collina di
Belleville cara allo scrittore Pennac, con la

terrazza battezzata “Mon cœur Belleville” da
dove contemplare le luci della città. E in questo anno di anniversario, perché non salire su
all’ultimo piano del Centre Pompidou, tutto
vetro e luce?

MIDNIGHT IN PARIS
Parigi non dorme mai e di notte possono
accadere le cose più magiche… Ancora
una volta ci viene in aiuto il cinema e quella
dichiarazione d’amore per Parigi che è
Midnight in Paris di Woody Allen, con i viaggi
nel tempo nella città di notte. Per i nottambuli
ci sono oltre 200 locali sempre aperti, dove
andare ad ascoltare musica, dai jazz club ai
café latinos ai bistrot musicali. E poi la danza,
dal leggendario french cancan a sale da ballo
un po’ segrete, ai locali di rock, afro, techno,
zouk, hip-hop, salsa, rap o samba…

Cena su Bateaux Parisiens

Basilica del Sacro Cuore

© Atout France / Phovoir

Nessun dubbio che Parigi sia la destinazione
perfetta per una vacanza romantica: le stradine di pavé, le scalinate, i passages segreti,
le piazzette di charme sembrano fatti apposta
per un appuntamento d’amore. E se per San
Valentino le proposte su misura – mostre per
innamorati, spettacoli, concerti - si moltiplicano, ci sono idee valide tutto l’anno.
UN MUSEO ROMANTICO? Perché no. Se volete che la vostra vita insieme diventi un romanzo, entrate nelle case dei grandi scrittori:
perfette la casa-museo di Victor Hugo in una
delle più romantiche piazze, place des Vosges,
e la pittoresca casa di Balzac nel cuore di
Passy, nel 16° arr. E naturalmente il Museo
della Vie Romantique a Pigalle, allestito in
una romantica casa con giardino e con una
deliziosa sala da tè.
UNA PASSEGGIATA MANO NELLA MANO. Per
esempio nel quartiere romantico per eccellenza, Montmartre, con le stradine che salgono alla Basilica del Sacro Cuore, la giostra
con i cavalli in place des Abbesses e il muro
dei “je t’aime”, dove “ti amo” è scritto in 280
diverse lingue del mondo.
E poi nei passages, le gallerie coperte, incantevoli angoli di una Parigi stile Belle Époque:
la Galerie Vivienne, il Passage des Panoramas.
REGALARLE DEI FIORI? Molto di più. Andate
alle Grandes Serres du Jardin des Plantes e
offritele l’emozione di mille orchidee profumate. E al Gran Museo del Profumo, appena
aperto in un fascinoso hôtel particulier in rue
du Faubourg-Saint-Honoré, potrete immer-
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PARIS, MON AMOUR!
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Cattedrale di Notre-Dame
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I GRANDI APPUNTAMENTI NIGHT LIFE. In
primavera, la Notte dei Musei (quest’anno
cadrà il 20 maggio), grande evento europeo
di cultura, propone una scoperta insolita dei
musei fino all’1 del mattino: le collezioni permanenti, le mostre, visite guidate, laboratori,
concerti, proiezioni di film, letture, installazioni sonore e video… Il primo giorno d’estate,
il 21 giugno, la Festa della Musica, per tutto
il giorno e tutta la notte si esibiscono artisti
famosi e giovani talenti, per le strade, i musei,

Castello di Vaux-le-Vicomte
i giardini, le chiese, i ristoranti… tutti i tipi
di musica, dappertutto. D’autunno, il primo
weekend di ottobre, la Nuit Blanche, la notte
bianca dell’arte contemporanea, con progetti
artistici innovativi in luoghi insoliti per tutta
la città, e d’inverno le mille luci delle notti di
festa… la notte a Parigi non finisce mai!
I CABARET ENTRATI NELLA LEGGENDA. I
leggendari cabaret parigini hanno mantenuto
tutto il fascino di un tempo, ma con innova-

zioni e tecnologie contemporanee.
Il Lido, per esempio, si è da poco rifatto il
look e propone una nuova rivista creata dal
Cirque du Soleil, “Paris Merveilles”. Il Crazy
Horse, un mito dal 1951, con il nuovo spettacolo “Dessous Dessus” firmato da Chantal
Thomass, star della lingerie chic. Il Moulin
Rouge, immortalato da Toulouse-Lautrec e
famoso in tutto il mondo per il french cancan, propone “Féerie”. Cancan e atmosfera
di festa anche al Paradis Latin, con la nuova
rivista “Paradis à la Folie”.
BERE E BALLARE. I locali della notte a Parigi offrono proposte per tutti i gusti, dai bal
musette che sembrano uscire da un quadro di Renoir alle vip room, classiche - Maxim’s, Le Milliardaire - o di tendenza, come
Silencio, il locale creato dal regista David
Lynch, spazio per concerti, performance e
set musicali in rue Montmartre, dietro la
Borsa, con accesso libero dopo mezzanotte
per bere qualcosa, gustare un finger food
e ballare (mentre fino alle 24 è riservato
ai soci). I posti glam per andare a bere un
bicchiere naturalmente non si contano, dai
bar à champagne, ai bar à cocktails, i bar
dei grandi hotel come il classico Bar Hemingway del Ritz, il Duke’s Bar dell’hotel
Westminster, i bar trendy dell’hotel Murano
o del Pershing Hall, i più nuovi, come il bar
dell’hotel O, progettato dal famoso designer
Ora-ïto o il bar-terrazza dell’hotel ChampsÉlysées Mac Mahon, e poi bar rétro, cosy,

© Paris Tourist Office - Jacques H3D

Moulin Rouge
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Chatou

Un’idea speciale, seguire la Senna, da
Parigi all’Île-de-France, a ritrovare la
luminosità che ha affascinato i pittori
impressionisti che avevano il loro quartier generale all’Île de Chatou: qui Renoir dipinse Le Déjeuner des canotiers
e Monet paesaggi della Senna ad Argenteuil, come Manet, incantato dalla
luce lungo il fiume, una luce unica… E
quest’anno, fino al 2 di luglio le atmosfere dei quadri di Manet e dei maestri
del suo tempo si possono scoprire nella
grande mostra “Manet e la Parigi moderna” a Palazzo Reale.

© CRT IDF - Blondin

i bar branchés… c’è solo l’imbarazzo della
scelta.

PARIGI E LA SUA REGIONE:
VERDE E ARIA APERTA D’ESTATE
Con la bella stagione, Parigi e la sua regione
rivelano il loro volto verde e la loro vocazione
per le attività en plein air. Lo sapevate che ci
sono ben 500 spazi verdi nei 20 arrondissements della Ville Lumière?
Ovvero, 2.300 ettari di verde negli spazi urbani,
dai giardini intimi e riservati come il Giardino
di Palais Royal al grandioso Parco della Villette, ai romantici Parc Monceau, Parc de Bagatelle, fino ad arrivare ai Bois – Boulogne
e Vincennes – appena fuori città o agli scenografici giardini della Reggia di Versailles…
ogni spazio verde è unico e diverso.
Una curiosità in più? 10 grandi parchi urbani, fra cui il Parco André-Citroën (15°arr.)
e il Parco des Buttes-Chaumont (19°arr.) a
luglio e agosto, sono aperti giorno e notte:
un’idea geniale per una sera d’estate, magari
per un pic-nic sotto le stelle.
I FESTIVAL ALL’APERTO. Tutto l’anno Parigi
vive al ritmo dei suoi festival. E in estate si
svolgono all’aperto. Qualche idea?
Fin dal 1990 “Paris quartier d’été” è il festival che anima la città e una decina di località
dell’Île-de-France con un centinaio di spettacoli in 40 luoghi diversi, per la gran parte
gratuiti. Altra idea insolita, Paris Plage: da
metà luglio a metà agosto lungo la Senna,
seguendo la voie Georges Pompidou, sul
piazzale dell’Hôtel de Ville e al Bassin de la
Villette, tonnellate di sabbia, palme e atmosfera esotica e il festival Fnac Live sul piazzale del’Hôtel de Ville, con decine di concerti
gratuiti. E poi opera lirica all’aperto in sedi
prestigiose – Castello di Vincennes, Castello
di Fontainebleau, Les Invalides – il festival del

LUNGO LA SENNA
DEI PITTORI

www.palazzorealemilano.it
cinema della Villette, di Musica classica nei
parchi… E per qualcosa di regale, il grande
parco della Reggia di Versailles che ogni
estate è lo scenario di opere e concerti, con
Les Grandes Eaux Musicales e Les Grandes
Eaux Nocturnes che animano il parco con
musica e giochi d’acqua. E il Castello di Vauxle-Vicomte, da ammirare durante una serata
alla luce delle candele.
PARCHI DI DIVERTIMENTO E ATTIVITÀ NELLA
NATURA. I parchi di attrazione alle porte di
Parigi sono una meta d’obbligo d’estate: per
immergersi nel mondo Disney, scoprire animali da tutto il mondo allo zoo di Vincennes e
ancora l’acquario di Marne-la-Vallée, il Playmobil Funpark di Fresnes…
Gran passione collettiva il giardinaggio, con
visite guidate, corsi di giardinaggio, giardini
condivisi. Senza dimenticare che d’estate è
bello anche spostarsi all’aperto e scoprire la

città in bicicletta (ci sono 700 km di piste ciclabili e il servizio Vélib’ di noleggio biciclette offre 1.250 stazioni-bike), in segway, sui roller…

LA MAGIA DI LUCI
E DI EMOZIONI DEL NATALE
Lo spettacolo delle luci di Natale a Parigi è
qualcosa di assolutamente magico e più che
mai conferma quanto sia azzeccata la definizione di Ville Lumière.
Da novembre a inizio gennaio, le luci di festa
sugli Champs-Élysées, in avenue Montaigne,
al Faubourg Saint-Honoré, in place Vendôme,
a Montmartre, al Viaduc des Arts, a Bercy e
in tanti altri luoghi parigini hanno un tocco
di charme speciale, che richiama turisti da
tutto il mondo. Le vetrine dei grandi magazzini
– paradiso dello shopping per le feste e dei
saldi a gennaio – sono uno spettacolo nello
spettacolo, e il grande albero di Natale delle
Galeries Lafayette, alto una ventina di metri,

TUTTO SULLA CITTÀ
In aeroporto, appena scesi dall’aereo, nel cuore di Parigi, ma anche a Versailles e a
Disneyland® Paris, vi aspettano i PIT, Punti di Informazione Turistica, che propongono
tutta una gamma di prodotti e servizi: biglietteria di musei, monumenti, cabaret, City
Tours, crociere, postazioni Wi-Fi… Li trovate:
All’Aeroporto Paris Charles de Gaulle
• Terminal 1, livello Arrivi, gate 4
• Terminal 2C,
livello Arrivi/Partenze, gate 5
• Terminal 2D,
livello Arrivi/Partenze, gate 7
• Terminal 2E,
livello Arrivi/Partenze, gate 7
• Terminal 2F, livello Arrivi, gate 11
• Terminal 2A (zona consegna bagagli)

All’Aeroporto Paris Orly
• Sud, livello Arrivi, gate L
• Ovest, livello Arrivi, gate A
A Parigi
• Galeries Lafayette L’Homme,
40 boulevard Haussmann
• Montmartre, place du Tertre
A Versailles 2 bis, avenue de Paris
A Disneyland® Paris Place François Truffaut
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Galeries Lafayette

© Paris Tourist Office - Daniel Thierry

Illuminazioni sugli Champs-Elysées

conta la bellezza di 5.200 palline e 675 metri
di ghirlande! Qui un paio di suggerimenti in
più: andare a scoprire le luci di Natale e le
più belle illuminazioni con un tour su misura
in bus panoramico, l’Open Tour o il Big Bus
Paris. E poi non perdersi i concerti di Natale
nella chiesa della Madeleine, una programmazione speciale in un luogo di particolare
suggestione. E poi i mercatini, il più famoso
sugli Champs-Élysées, la grande ruota di
place de la Concorde con i suoi 70 metri di
altezza, le piste di pattinaggio (la più insolita
e panoramica? all’11° piano della Tour Eiffel!).
Insomma, Parigi vestita a festa è uno spettacolo da non perdere!

it.france.fr/parigi-ville-lumiere
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LA REGGIA PER UN RE DELLA GASTRONOMIA
Il re in questione è il famoso chef Alain Ducasse, 3 stelle Michelin, e la reggia è la sontuosa
Versailles. Qui, nello scenario d’eccellenza del Pavillon Dufour, restaurato con raffinata
eleganza e un trionfo di ori e stucchi, rivisitati in chiave contemporanea dall’architetto
Dominique Perrault, Ducasse ha aperto un suo piccolo regno a due facce. Di giorno, c’è
“Ore - Ducasse au Château de Versailles”, un risto-caffetteria di charme (il nome riprende il
termine latino per “bocca”) aperto a tutte le ore e accessibile a tutti. Per sperimentare i piaceri della bocca dalla colazione, magari come l’avrebbe fatta Maria Antonietta, al pranzo, al
tè del pomeriggio, in una sontuosa (ma abbordabile) esperienza a corte, con i grandi classici
della cucina francese insieme a piatti leggeri, a dessert gourmand, e pure un menù speciale
“Princes & Princesses”, per aspiranti gourmet junior. La sera, quando i visitatori lasciano la
reggia, Ducasse au Château de Versailles diventa un ristorante d’eccellenza, molto esclusivo.
La prima cena d’onore aperta al pubblico si è svolta il 14 febbraio, per San Valentino: menù
nello spirito dei grandi banchetti del Re Sole e servizio di piatti delle manifatture di Limoges
rieditato, con bicchieri ispirati all’epoca veneziana. Una cena da re, anche nel prezzo: 350e
a persona, bevande escluse, 500e con selezione di vini.

www.ducasse-chateauversailles.com

Castello di Versailles
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Cattedrale di Notre-Dame
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LA REVUE DU PLUS CÉLÈBRE
CABARET DU MONDE !

DINER ET REVUE À 19H À PARTIR DE 190 €
REVUE À 21H ET À 23H À PARTIR DE 77 €

MONTMARTRE

82, BLD DE CLICHY - 75018 PARIS
PRENOTAZIONI AL 33(0)1 53 09 82 82

LO SPETTACOLO DEL PIÙ FAMOSO
CABARET DEL MONDO !
CENA E SPETTACOLO ALLE ORE 19 A PARTIRE DA 190 €

SPETTACOLO ALLE ORE 21 E ALLE ORE 23 A PARTIRE DA 77 €

WWW.MOULIN-ROUGE.COM
FACEBOOK.COM/LEMOULINROUGEOFFICIEL

Profumi
al Museo

© Irène de Rosen

L’ARTE DEL PROFUMO È UN SIMBOLO
DELL’ARTE DI VIVERE ALLA FRANCESE.
E COME TALE MERITAVA UN VERO MUSEO.
DOVE? NATURALMENTE NEL CUORE
DELLA VILLE LUMIÈRE!

Collezione delle 25 Materie prime Harvey & John

Il luogo: un raffinato hôtel particulier con giardino in una delle strade più esclusive della
Parigi del lusso e della moda, il Faubourg
Saint-Honoré. Qui, al n. 73, in uno spazio
che ha ospitato nell’800 la residenza di Antoine-Marie Roederer, prefetto all’epoca di
Napoleone, e più recentemente la maison
dello stilista Christian Lacroix, è appena stato
aperto il Grand Musée du Parfum, 1.400 mq
su 4 piani per un autentico percorso iniziatico
al mondo dei profumi.
La visita si sviluppa su 3 tappe. Per cominciare,
la Storia dei profumi, dall’antichità alla profumeria contemporanea. Usi e virtù dei profumi
attraverso le varie epoche, storie e leggende,
personaggi famosi, curiosità e seduzione. Qui
si scopre per esempio il kyphi, il primo profumo
dell’umanità, creato nell’Antico Egitto.
A seguire l’Immersione sensoriale, con sperimentazioni interattive per risvegliare l’olfatto e
il suo straordinario potere emozionale. Un’occasione anche per testare i propri sensi nel
giardino delle fragranze di 1.200 mq!
Infine, l’Arte del profumiere, dedicata alla creazione dei profumi, con la “biblioteca degli odori”
che attinge alla memoria olfattiva dei più grandi
creatori di profumi. Nel laboratorio, con il grandioso “organo dei profumi” viene raccontato il
passaggio dalla creazione alla realizzazione di
un profumo.
Il tutto in una scenografia innovativa e interattiva, con le tecnologie più avanzate per una
visita personalizzata e in più lingue. E a fare da
corollario: eventi, mostre, laboratori, libreria e
concept store. Un’immersione totale nel mondo
del profumo!

www.grandmuseeduparfum.fr

© Irène de Rosen

Concept Store Grand Musée du Parfum

Concept Store Grand Musée du Parfum
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Sources sacrées Grand Musée du Parfum
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Parigi aspetta

solo Voi

Da 25 anni, Topolino e Minni sono di casa a Parigi e aspettano solo voi!

© Rogers Stirk Harbour + Partners

Renzo Piano

Il Beaubourg
quarant’anni dopo
e la mia Parigi
10

Piano, Rogers

© Studio Piano & Rogers© Fondazione Renzo Piano

Robert Bordaz,
con Richard Rogers
e Renzo Piano

INTERVISTA DI CARLO PIANO

ERAVAMO NEL ’71, A SOLI TRE ANNI
DAL ’68, NEL PERIODO IN CUI I MUSEI
ERANO LUOGHI NOIOSI E POLVEROSI.
ERAVAMO GIOVANI E DISUBBIDIENTI,
FORSE ANCHE LEGGERMENTE
MALEDUCATI. PERÒ UNA COSA L’AVEVAMO
CAPITA… CHE NON AVEVA SENSO
COSTRUIRE UN LUOGO DI CULTURA
TRADIZIONALE
Sono passati quarant’anni dall’inaugurazione
del Centro Georges Pompidou, era il 31 gennaio
1977, una giornata limpida e fredda come solo
il cielo di Parigi sa regalare. Da allora il Beaubourg, così lo chiamano i parisiens, ogni sabato
accoglie 30.000 visitatori e qui sono entrate 250
milioni di persone. C’era l’allora presidente della
Repubblica Valéry Giscard d’Estaing, Pompidou
che aveva voluto il centro culturale al quale è
intitolato era morto tre anni prima. C’era soprattutto una folla curiosa di esplorare quella
buffa astronave atterrata nel cuore della capitale
francese. L’architetto Renzo Piano, uno dei due
progettisti, ci racconta la grande avventura.
CHE IMPRESA ARCHITETTO, COSA RICORDA
DI QUEL PERIODO?
Io e Richard Rogers non abbiamo mai pensato
di vincere. C’erano 681 studi d’architettura che
partecipavano al concorso. Noi eravamo dei ragazzacci di poco più di trent’anni, dopo la consegna del progetto ci siamo rimessi a fare i nostri
piccoli progetti senza neppure più pensarci. Ci
avevamo provato.
E QUANDO VENNE A SAPERE CHE AVRESTE
FATTO IL CENTRE POMPIDOU? CHISSÀ CHE
SORPRESA…
Quando mi chiamarono da Parigi per comu-

nicarmi che avevo vinto, era nel giugno 1971,
ci ho messo mezz’ora per riprendermi dalla
sorpresa. Subito non avevo neppure capito anche perché parlavo un francese scolastico: una
voce femminile mi continuava a ripetere che ero
lauréat e io rispondevo che ero sì laureato, al
Politecnico di Milano.
E INVECE?
Invece quella signorina cercava pazientemente
di spiegarmi che avevamo vinto il concorso con
giudizio unanime, venti giurati su venti avevano
scelto il nostro progetto. Ancor oggi non mi capacito che ci abbiano permesso di farlo.
PERCHÉ?
Perché il Beaubourg è un gesto ribelle. L’idea
di fare una fabbrica, per quanto culturale, nel
centro nobile di Parigi era uno schiaffo. Eravamo
nel ’71, a soli tre anni dal ’68, nel periodo in cui i
musei erano luoghi noiosi e polverosi. Eravamo
giovani e disubbidienti, forse anche leggermente
maleducati. Però una cosa l’avevamo capita….
COSA AVEVATE CAPITO?
Che non aveva senso costruire un luogo di cultura tradizionale. L’idea di rifiutare l’intimidazione tipica del monumento culturale, e invece
usare la curiosità, ci fece pensare che questa
fabbrica nel Marais potesse diventare l’opposto

del museo fatto per l’élite. Infatti il nostro museo
fu considerato una specie di sberleffo. E lo fu.
UNO SBERLEFFO CHE, SECONDO I MAGGIORI
CRITICI, HA ROVESCIATO L’ARCHITETTURA
MONDIALE.
Ci voleva uno sberleffo. Di sacralità museale
non si sentiva la mancanza, anzi. Lo stesso
bando di gara, a ben ricordare, già suggeriva
di uscire dalle frontiere tipiche della biblioteca
e del museo. Parlava di cultura, ma anche di
multifunzionalità. Di arte e di informazione. Di
musica, ma anche di design industriale. C’era
già qualcosa di trasgressivo nell’impostazione,
bastava tirarlo fuori, spingerlo fino al limite,
darne un’interpretazione esplicita.
SCUSI ARCHITETTO, UNA CURIOSITÀ: LEI VIVE
ANCORA A PARIGI?
Quello con Parigi è un amore nato tanto tempo
fa. Al posto di quello che oggi è il Beaubourg per
quattro anni c’è stato un enorme cantiere dove
andavo tutti i giorni. Penso di non averne saltato
uno. Da Londra mi ero trasferito stabilmente a
Parigi, prima al 5 di rue Danton e poi qui nel
Marais in rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Poi
siamo arrivati in rue Des Archives dove abbiamo
trasferito anche lo studio, e infine in place Des
Vosges dove vivo tuttora. Insomma ho sempre
vissuto qui in zona, non ho mai abbandonato il
luogo del misfatto….
LEI AMA I CANTIERI?
Da bambino passavo le giornate in cantiere con
mio padre Carlo, che era un piccolo costruttore.
Le assicuro che crescere in cantiere lascia delle
tracce profonde. Soprattutto l’idea che costruire
sia un’attività straordinaria. I miei primi lavori
non erano di architettura, piuttosto esperimenti
di costruzione. E naturalmente, visto che mio
padre costruiva in mattoni, io costruivo con
l’acciaio. Era la scommessa del far leggero.
Questa strana sfida di battersi contro la legge
di gravità, un concetto un po’ balzano, ma che
porta istintivamente a lavorare sul terreno della
luce e della trasparenza.
LA SUA È UN’ARCHITETTURA SOSTENIBILE?
È fondamentale parlare di sostenibilità dell’architettura, però bisogna specificare il senso: significa capire la natura, rispettare la fauna e la
flora, collocare correttamente edifici e impianti,
sfruttare la luce e il vento.
QUINDI COSA INTENDE PER SOSTENIBILITÀ,
UN TERMINE CHE VA MOLTO DI MODA IN UN
MONDO CHE ABBIAMO RESO FRAGILE?
La sostenibilità consiste nel costruire pensando
al futuro, non solo tenendo conto della resistenza fisica di un edificio, ma pensando anche
alla sua resistenza stilistica, negli usi del futuro
e nella resistenza del pianeta stesso e delle sue
risorse energetiche.
TORNIAMO A BEAUBOURG. NON DOVEVA
OCCUPARSI SOLO DI ARTE MODERNA, MA
AL MUSEO ANDAVANO AFFIANCATE ANCHE
ATTIVITÀ DIVERSE…
Questa era l’idea di Georges Pompidou, un
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presidente illuminato. Diceva: “Mi piacerebbe
che Parigi avesse un centro culturale come già
hanno cercato di proporre gli Stati Uniti con un
successo finora discontinuo, che sia museo
e centro di creazione, dove le arti visive si accompagnino alla musica, al cinema, ai libri, alla
ricerca audio-visiva e così via. Il museo non può
essere che di arte moderna, dal momento che
abbiamo il Louvre. La biblioteca attirerà migliaia
di lettori che a loro volta saranno messi in contatto con le arti”.
RICORDIAMO ANCORA IL GIORNO DELL’INAUGURAZIONE NEL 1977, COSA PROVÒ IN
MEZZO A TUTTA QUELLA FOLLA?
Ricordo che c’era il regista Roberto Rossellini
che stava girando un film proprio sul Beaubourg
e mi disse: “Tu non devi guardare gli edifici, devi
guardare gli occhi della gente che guardano gli
edifici”. Fu un grande insegnamento, da allora
non ho più perso l’abitudine, ad ogni edificio
ultimato, di nascondermi dietro un pilastro e
osservare attentamente la faccia che fa la gente.
Ho imparato a cogliere il riflesso di un edificio
negli occhi di chi lo guarda che è un tipico atteggiamento da cineasta.
ANCHE ALTRI INTELLETTUALI SI SONO INTERESSATI AL BEAUBOURG…
Sul cantiere venivano Umberto Eco, Michelangelo Antonioni, Marco Ferreri e Italo Calvino,
che, tenendo in mano il suo taccuino pieno di
piccole note, dava suggerimenti su come pulire
le pareti di vetro. Mi consigliava di lavarle con
giganteschi spazzoloni. Come quelli usati negli
autolavaggi ma molto più grandi. Non ho mai
capito se scherzasse o meno, comunque una
delle sue Città invisibili che chiama Armilla ed è
stata costruita dagli idraulici assomiglia molto
al Beaubourg.
E UMBERTO ECO?
Nel Pendolo di Foucault immagina che le prese
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d’aria che spuntano nella piazza, io le chiamo
orecchie, siano il canale attraverso il quale il popolo degli inferi comunica con il nostro mondo.
NON DEVE ESSERE STATO FACILE PORTARE
A TERMINE UN SIMILE PROGETTO…
La nostra forza fu essere scelti da una giuria
internazionale, ma all’inizio non fummo visti
bene. Fu necessario un decreto del presidente
Pompidou, su suggerimento della moglie, la signora Claude, per dichiararci architetti francesi.
Allora per costruire bisognava essere Grand Prix
de Rome. Imparammo che l’architettura non
è solo avventura dello spirito: è anche l’arte di
navigare in mezzo alle tempeste. Tempeste vere.
QUALI TEMPESTE?
Sei cause legali cercarono di bloccare il cantiere
con le motivazioni più bizzarre. Per dirne una:
il presidente della giuria, Jean Prouvé, non era
laureato in architettura. Prouvé, ultimo erede di
Le Corbusier e dei grandi maestri francesi, era
tanto distante dal mondo dell’accademia da non
preoccuparsene minimamente. Questo mi fa ricordare un episodio molto bello che lo riguarda.
QUALE EPISODIO?
Anni dopo, io e altri amici comuni decidemmo
che era il momento di fargli avere una laurea
ad honorem. Alla proposta, Jean esitò a lungo,
finché una sera mi disse: “Renzo, ti ringrazio, vi
ringrazio tutti, siete molto gentili, ma non voglio
avere la laurea. Lasciatemi morire ignorante”.
MA ADESSO IL BEAUBOURG È UN CLASSICO,
I PARIGINI LO RISPETTANO…
Vede, qualsiasi edificio, anche il più atteso,
contestuale e integrato all’inizio ha sempre un
handicap: è nuovo, non appartiene alla metropoli e ai suoi riti.
E POI CI FU UNA METAMORFOSI?
Subito dopo l’apertura il Beaubourg cominciò
ad essere oggetto di un crescente amore. In
principio c’era una divisione nettissima tra chi

lo adorava e chi lo detestava. Con il passare
del tempo è stato accettato e metabolizzato
dai parigini e gli ammiratori sono cresciuti di
mese in mese.
CHI FURONO I SUOI ALLEATI NELL’AVVENTURA?
Avevamo un alleato importante in casa Pompidou: la moglie, la già citata Madame Claude
Pompidou, con cui nacque un’amicizia che è
durata fino alla sua scomparsa nel 2007. E poi
Robert Bordaz, allora direttore del centro, ci
aiutò moltissimo. Gli intellettuali del Comité
pour le Geste Architectural sostenevano che era
sacrilega una struttura con elementi tubolari a
vista a due passi dalla chiesa gotica di SaintMerri. Bordaz s’inventò che nel progetto c’era
una visione gotica e che i tubi verticali facevano
eco alle guglie di Saint-Merri. Una bugia colossale, era un genio.
E OGGI È ANCORA LEGATO AL CENTRE POMPIDOU?
Ai propri lavori si resta legati da una sorta di cordone ombelicale. Sono tue creature, e in qualche modo non le perdi mai di vista. Quarant’anni
fa misi il mio ufficio nello stesso quartiere del
Centre Pompidou: è ancora lì. Poi è il Beaubourg
che non mi lascia mai. Una volta venne in ufficio
a trovarci una signora giapponese e chiese i di-
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Progetto del Tribunale di Parigi

segni. Me li venda, disse, e io lo rifaccio a Tokyo.
Peccato che appartengano allo Stato francese,
signora, si rivolga a loro, risposi.
IL SUCCESSO DEL BEAUBOURG È ANCHE
CONNESSO AL QUARTIERE, IL MARAIS?
Doveva essere fatto lì, è un villaggio medioevale.
La differenza è che si sviluppa in altezza: la sequenza è verticale, invece che orizzontale, quindi
le piazze sono una sopra l’altra, e le strade trasversali. Come un villaggio medioevale, è un
luogo di incontro e di contatto: il luogo del passeggio, dell’incontro inatteso, della sorpresa e
della curiosità.
IL BEAUBOURG È STATO IL SUO PRIMO LAVORO A PARIGI. L’ULTIMO INVECE?
Il nuovo palazzo di Giustizia di Parigi, a Nord
della città. Il nuovo edificio istituzionale sorge
nel quartiere Batignolles. Si trasferirà lì tutto il
tribunale, quella zona tornerà a vivere. Le periferie sono lontane, prima che dal punto di vista
geografico da quello culturale ed economico.
Bisogna rivitalizzarle, portarci la vita. E sa che
cosa può favorirla? Il fatto di intervenire attraverso edifici pubblici. I luoghi pubblici portano
urbanità. E possono essere ospedali, tribunali,
università, scuole. Mi inserisco in questo grande
tema urbano.
MA IL CENTRE POMPIDOU INVECE SORGE IN
PIENO CENTRO…
Questi grandi edifici esprimono l’urbanistica e
la civiltà. All’epoca del Pompidou, i dibattiti riguardavano i centri storici. Oggi, bisogna salvare
le periferie. Cancellare la nozione negativa di
periferia è la sfida dei prossimi trent’anni.

La Fondazione Pathé
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LE PERIFERIE SONO ANCHE AL CENTRO
DEL SUO IMPEGNO COME SENATORE A VITA
IN ITALIA.
Quando l’allora presidente Giorgio Napolitano
mi ha nominato senatore a vita, mi sono chiesto: cosa posso fare per il mio Paese? Io non
sono un politico, ma un architetto anche se a
ben pensarci il termine politico deriva dal greco
polis, che è la città.
E COSA SI È RISPOSTO?
Che dovevo continuare a fare quello che so fare:
l’architetto e mettermi a disposizione della società. E allora ho pensato alle periferie che sono
la parte più fragile delle nostre città. Ma anche la
parte più popolosa, giovane e dove c’è energia.
Dobbiamo rammendarle e renderle urbane,
nel senso di civili e vivibili. Se non ci riusciamo
saranno guai, come dimostrano tutti i problemi
che in questi anni abbiamo visto nascere anche
nelle banlieues parigine. Mi sto occupando delle
periferie italiane, io con dei giovani architetti che
ho assunto utilizzando il mio stipendio da senatore.
COSA PENSA DELLE BANLIEUES DI PARIGI?
Sono anni che ripeto la stessa cosa: il disagio
non è solo questione di povertà ma piuttosto di
esclusione, di negazione dell’identità che produce odio. Tutte le città sono egoiste, tendono
a trattenere nel centro le attività d’interesse e a
relegare le periferie nel ruolo di dormitori. Ma le
città francesi mi pare che l’abbiano finalmente
capito e il nuovo tribunale a Batignolles lo dimostra.
COM’È PROGETTATO IL NUOVO TRIBUNALE
DI PARIGI?
Uno strano grattacielo di 160 metri: sarà una
struttura a strati sovrapposti, leggera e luminosa. Una lanterna magica, una presenza le-

La Fondazione Pathé

vitante che trasmette serenità.
QUANDO SI ENTRA IN UN’AULA DI GIUSTIZIA
LA SERENITÀ È IMPORTANTE.
Entrando nel palazzo di giustizia, si è fragili.
Questo stato di fragilità, deve essere considerato. Dobbiamo creare uno spirito di fiducia per
la persona che sarà giudicata. Si deve ispirare
fiducia, creare un clima di calma e serenità, ma
anche una certa austerità.
RESTANDO A PARIGI, LEI HA COSTRUITO ANCHE QUELLO STRAVAGANTE ANIMALE CHE È
LA SEDE DELLA FONDAZIONE PATHÉ, NEL 13°
ARRONDISSEMENT.
Potete vederci un pesce, una balena, una mongolfiera, ci vuole della poesia. Questo edificio
si spiega da solo, è stato costruito con tutti gli
occhi addosso, nel rispetto delle finestre vicine,
senza togliere loro nemmeno un raggio di sole.
Io questo edificio lo vedo come un’arca di Noè
pronta a salpare con il suo tesoro, qui dentro

sono custoditi centoventi anni di storia del cinema.
COSTRUIRE IN MEZZO AL COSTRUITO DI UNA
METROPOLI. CON LIMITI MOLTO RIGIDI.
Inserire un’architettura in una città con una
stratificazione storica come Parigi è una sfida
complessa, ti obbliga a un dialogo con l’esistente. Qui lo spazio a disposizione era molto
stretto. La forma strana di questo edificio è
dettata dalla necessità.
COME HA RISOLTO IL PROBLEMA?
Venite a vederla. Durante il giorno questa architettura è una presenza discreta nella vita
del quartiere, la notte invece è un’apparizione
che emana luce soffusa. È un edificio che si nasconde un po’, ma non per timidezza. Direi piuttosto per riservatezza e rispetto. Si accoccola
sulla città. Non è invisibile, ma non si esibisce.
COSA SIGNIFICA PER LEI ESSERE ARCHITETTO?
Quello dell’architetto è un mestiere d’avventura: un mestiere di frontiera, in bilico tra arte
e scienza. Sospeso tra il coraggio della modernità e la prudenza della tradizione. L’architetto
fa il mestiere più bello del mondo perché su un
piccolo pianeta dove tutto è già stato scoperto,
progettare è ancora una delle più grandi avventure possibili.
UN MESTIERE DI FRONTIERA? CI SPIEGHI
MEGLIO.
Abitare la frontiera significa eludere i confini.
Io ho scelto di lavorare confondendo le acque e
mescolando le discipline. Non mi interessano le
differenze fra le arti e le scienze, mi interessano
piuttosto le similitudini.
L’architetto è soprattutto un esploratore: vive
sulla frontiera, e ogni tanto sconfina, va a vedere
che cosa c’è dall’altra parte.

IL CENTRE POMPIDOU IN CIFRE
10 piani di 7.500 mq.
12.210 mq dedicati alle collezioni del Museo Nazionale d’Arte Moderna.
2.900 mq dedicati alle mostre temporanee. 100.000 opere.
2 sale cinema (315 e 144 posti).
Una sala spettacoli (384 posti) e una sala conferenze (158 posti).
Una biblioteca pubblica di 10.400 mq che può ospitare 2.200 lettori.
Un centro di documentazione e ricerca, la Biblioteca Kandinsky, 2.600 mq,
riservata agli studiosi.
Oltre 300.000 opere.

© Francesca Avanzinelli

GLI EVENTI PER I 40 ANNI
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Il Centre Pompidou festeggia i suoi 40 anni con una serie di mostre e di eventi in tutta la
Francia, iniziati in grande stile nel weekend del 4 e 5 febbraio e fino ai primi mesi del 2018.
Un anniversario condiviso da 40 città (compresa Saint-François in Martinica) e 75 partner,
musei, centri culturali. Il ricchissimo programma, 50 mostre, 15 fra spettacoli, concerti e
performance, propone alcune chicche, come il film che Rossellini dedicò all’apertura del
Beaubourg nel ’77, e di cui parla Renzo Piano nell’intervista, accanto a grandi mostre su
Fernand Léger, André Breton, Picasso… Tutto il programma e le informazioni su

www.centrepompidou40ans.fr

1977-2017, IL CENTRE POMPIDOU COMPIE 40 ANNI !
UN ANNIVERSARIO CONDIVISO DAPPERTUTTO IN FRANCIA !
centrepompidou40.fr

AUGURI !
© Centre Pompidou, direction de la communication et des partenariats, conception graphique : Ch. Beneyton d’après un visuel de C-album, 2017

75 SITI PARTNER, 50 MOSTRE, 15 SPETTACOLI
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Museo Quai Branly

7 GRANDI MOSTRE
A PARIGI NEL 2017
■ Al Museo d’Orsay, Il Paesaggio
mistico. Da Monet a Kandinsky,
opere di Gauguin, Maurice Denis,
Monet, Hodler, Klimt, Munch
e Van Gogh, in osmosi con
l’Universo... Fino al 25 giugno 2017.
www.musee-orsay.fr
■ Al Museo del Quai Branly è
in mostra Picasso primitivo,
un’esplorazione dei legami fra

Picasso e le arti dell’Africa.
Fino al 23 luglio 2017.
www.quaibranly.fr
■ In occasione dei 100 anni dalla
morte dello scultore Auguste
Rodin, il celebrato autore del
Pensatore, uno dei padri della
scultura moderna, il Grand
Palais gli dedica una grande
mostra, Rodin, l’esposizione del
centenario. Fino al 31 luglio 2017.
www.grandpalais.fr

© Paris Tourist Office/Daniel Thierry

Musée d’Orsay
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Versailles

■ Dal 13 giugno al 23 settembre
al Museo d’Orsay, Ritratti di
Cézanne, una serie di grandi
ritratti dell’artista molto
particolari che ne ricostruiscono
l’evoluzione stilistica e personale.
www.musee-orsay.fr
■ Dal 4 ottobre 2017 al 15
gennaio 2018, al Musée du
Luxembourg: Rubens, ritratti
di principi da Carlo V a Luigi XIII,
Maria de Medici… un pittore
che era anche un diplomatico?
Forse…
www.museeduluxembourg.fr
■ Dall’11 ottobre 2017 al 22
gennaio 2018 al Grand Palais è di
scena Gauguin, l’alchimiste, una
grande mostra che ricostruisce
il percorso dell’artista e la sua
capacità di esplorare le arti
più diverse: pittura, disegno,
incisione, scultura, ceramica, ecc.
www.grandpalais.fr

GRANDI ANNIVERSARI
A VERSAILLES
Versailles celebra il 350°
anniversario delle splendide
Grandes Eaux Musicales nei
giardini della reggia. Giochi
d’acqua e musica barocca
per una passeggiata come ai
tempi dei re, uno spettacolo
esattamente come lo aveva
voluto Luigi XIV, il Re Sole,
unendo il fascino di fontane,
vasche e romantici boschetti
- il bacino Latone restaurato e
Le bosquet du Théâtre d’Eau,
prima creazione di giardino
contemporaneo a Versailles
- con le armonie dei grandi
compositori classici e barocchi.
Fino al 29 ottobre 2017.
E al Grand Trianon, dal 28
maggio al 24 settembre, grande
mostra Lo zar in Francia. Pietro
il Grande alla corte di Luigi XV,
dedicata al soggiorno dello zar
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■ Fino al 13 agosto 2017 al
Museo Galliera, il museo della
moda di Parigi, una mostraevento dedicata all’icona Dalida a
trent’anni dalla morte e agli abiti
di culto che ha indossato, dai
Carven anni ’50, al tubino rosso
fuoco di Jean Dessès, ad Azzaro,
Balmain, Saint Laurent.
www.palaisgalliera.paris.fr

a Parigi e nella sua regione,
in particolare a Versailles, nel
maggio e giugno del 1717,
esattamente 300 anni fa.
Una mostra per celebrare
il trecentenario della visita,
uno degli eventi diplomatici
e culturali più importanti
dell’epoca, in collaborazione
con il Museo dell’Ermitage
di San Pietroburgo,
con oltre 130 opere esposte.
www.versailles-tourisme.com

IN ÎLE-DE-FRANCE
SI CELEBRA IL
CENTRE POMPIDOU
Il Castello di Rentilly, spazio
espositivo del Frac Île-deFrance in Seine-et-Marne,
celebra i 40 anni del Centre
Pompidou, con una mostra di
opere emblematiche dell’epoca
create o acquisite nel 1977,
oppure di artisti nati nel 1977.
Un’occasione per una visione
dell’arte e della società in un
momento-chiave della creatività
contemporanea. Fino al 16 luglio.
Due altri spazi di arte
contemporanea partecipano
all’evento “Soixantedixsept”
dedicato al 1977: la Ferme de
Buisson con “Quando Rossellini
filmava il Beaubourg” (video e
2.500 foto della registrazione
del film) e il Centro di fotografia
dell’Île-de-France con
“Soixantedixsept Experiment”.
www.fraciledefrance.com
www.cpif.net
www.lafermedubuisson.com

SPORT PER TUTTI I GUSTI

Disneyland® Paris

■ L’Open di Francia di tennis, il
celebre torneo Roland Garros,
si disputerà sul terreno di terra
rossa dell’omonimo stadio
parigino dal 22 maggio
all’11 giugno 2017.
www.rolandgarros.com
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■ L’Open di Francia di golf
festeggerà la 101a edizione nel
2017: si tratta del più antico open
di golf dell’Europa continentale,
un vero monumento a questo
sport. La prossima edizione, a
fine giugno-inizio luglio 2017,
si svolgerà a Saint-Quentinen-Yvelines, 20 km a Sud-Ovest
di Parigi.
www.opendefrance.fr

12 aprile 1992 – 12 aprile 2017:
25 anni di magia
Disneyland® Paris festeggia il
suo 25° Anniversario con un
intero anno ricco di sorprese
e novità. Si preannuncia un
anno indimenticabile con
nuove attrazioni, una Parata
inedita, una grande festa con i
Personaggi Disney e tanti nuovi
spettacoli, con un finale da
togliere il fiato. Tra le novità, non
mancano quelle ispirate alla
saga di Star Wars. I visitatori
potranno salire a bordo di Star
Tours: l’Avventura continua,
la nuova attrazione in 3D che
permetterà di vivere oltre 70
diverse missioni immersi nel
mondo dei film di Star Wars.
Potranno poi diventare i piloti
di Star Wars Hyperspace
Mountain che attraverserà la
galassia di Star Wars a “velocità
luce”, al suono dell’epica
colonna sonora della saga. Le
novità non finiscono qui! La
nuova Parata Disney Stars on
Parade, con nuovi carri, una
nuova musica, nuovi costumi e
tantissimi Personaggi Disney,
farà emozionare grandi e
piccini. Nel 2017 ci saranno
anche altri nuovi spettacoli
da scoprire, come Topolino
presenta: “Buon Compleanno
Disneyland Paris” e Il Valzer
delle Principesse sotto le stelle,
ai piedi del Castello della Bella

Addormentata nel Bosco.
Al calar della sera, un’altra
grande novità: Disney
Illuminations, con magnifici
fuochi d’artificio, spettacolari
giochi di luce e incredibili effetti
speciali. Topolino guiderà
i suoi ospiti in un viaggio
appassionante sulle tracce dei
protagonisti dei grandi capolavori
d’animazione Disney. Il desiderio
di Topolino e dei suoi Amici per
questo anniversario? Far brillare
gli occhi a tutti i loro ospiti!
www.disneylandparis.it

Rock en Seine
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DISNEYLAND® PARIS
FESTEGGIA IL SUO 25°
ANNIVERSARIO

15° ROCK EN SEINE
Appuntamento di culto dal 2003,
la 15a edizione del festival Rock
en Seine si svolgerà il 25, 26 e 27
agosto 2017, sempre nel magico
scenario del Domaine national
de Saint-Cloud alle porte di
Parigi. Tre giorni di rock, pop
ed elettro-music, oltre 100.000
spettatori e grandi nomi della
scena internazionale accanto alle
rivelazioni del momento.
www.rockenseine.com

■ Il Campionato del Mondo di
Hockey su ghiaccio quest’anno
si svolgerà tra Colonia e Parigi
dal 5 al 21 maggio. La capitale
francese ospiterà il girone B
al Palazzetto dello Sport
di Parigi-Bercy.
www.iihfworlds2017.com
■ Dal 1° al 23 luglio 2017 si
svolgerà la 104a edizione del
Tour de France, con 21 tappe e
3.516 km. Quest’anno la corsa
farà tappa anche in tre Paesi
vicini - Germania, Belgio e
Lussemburgo - e in Francia
attraverserà 34 dipartimenti. In
programma per il 2017 anche i
5 principali massicci montuosi
francesi - Vosgi, Giura, Pirenei,
Massiccio Centrale e Alpi con tappa inedita, la 18a, in vetta
al colle dell’Izoard, 2.361 m
e il consueto gran finale
domenica 23 luglio sugli
Champs-Élysées parigini.
www.letour.fr

MANET & PARIGI IN
MOSTRA A MILANO
La grande mostra Manet e la
Parigi moderna aperta a Palazzo
Reale fino al 2 luglio ricostruisce
l’intero percorso artistico di
Edouard Manet (1832-1883). Il
pittore, in poco più di due decenni
di intensa attività, ha prodotto
430 dipinti, che di fatto hanno
rivoluzionato il concetto di arte

moderna. Una vicenda, la sua,
che si intreccia a quella di altri
celebri artisti, compagni di vita e
di lavoro, frequentatori assieme a
lui di caffè, studi, residenze estive,
teatri. Le opere in mostra arrivano
dalle collezioni del Musée d’Orsay
di Parigi: un centinaio di opere, tra
cui dipinti – 17 capolavori di Manet
e 40 opere di grandi artisti del
suo tempo, da Boldini a Cézanne,
Degas, Fantin-Latour, Gauguin,
Monet, Berthe Morisot, Renoir,
Signac, Tissot - oltre a 10 disegni
e acquarelli di Manet, una ventina
di disegni degli altri artisti e sette
maquettes e sculture. Tra i dipinti
esposti, capolavori di Manet come
“Il balcone”, “Berthe Morisot con
un mazzo di violette”, “Il Pifferaio”
e “Ritratto di Nina de Callias”.
Una vera celebrazione del
ruolo centrale di Manet nella
pittura moderna, attraverso
ritratti, nature morte, paesaggi,
figure femminili e insieme una
celebrazione di Parigi, città che
Manet amava molto, e all’epoca
in trasformazione, rivoluzionata
dal nuovo piano urbanistico del
barone Haussmann e proiettata
verso un nuovo modo di vivere
nelle strade, nelle stazioni,
nelle esposizioni universali,
nei nuovi edifici che ne
cambiano il volto e l’anima.
Per saperne di più:
www.palazzorealemilano.it
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