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La GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino ospita per la prima volta nei 

suoi spazi una grande retrospettiva dedicata all’opera di Giovanni Fattori (Livorno 1825- Firenze 

1908), uno dei maestri assoluti dell’Ottocento italiano che seppe interpretare in modo originale e 

innovativo tanto i temi delle grandi battaglie risorgimentali quanto i soggetti legati alla vita dei 

campi e al paesaggio rurale a cui seppe infondere, analogamente ai ritratti, nuova dignità e 

solennità. 

Il percorso espositivo, che presenta oltre 60 capolavori dell’artista livornese, tra cui tele di grande 

formato, preziose tavolette e una selezione di acqueforti, si articola in 

nove sezioni e copre un ampio arco cronologico che dal 1854 giunge 

al 1894, dalla sperimentazione macchiaiola e da opere capitali degli 

anni Sessanta e Settanta fino alle tele dell’età matura, che ne rivelano 

lo sguardo acuto e innovatore, capace di aperture sull’imminente 

’900. 

A concludere il percorso sono alcune opere emblematiche di allievi di 

Fattori e di artisti influenzati dalla suggestione della sua pittura – 

Plinio Nomellini, Oscar Ghiglia, Amedeo Modigliani, Lorenzo Viani, 

Carlo Carrà, Giorgio Morandi – a testimonianza della lezione che il maestro livornese seppe 

stimolare nella pittura italiana del Novecento. 

Ad arricchire la mostra è un suggestivo video che racconta i luoghi, le vicende umane e le 

relazioni artistiche che hanno accompagnato la vita del maestro attraverso le parole dello stesso 

Fattori, desunte da lettere e documenti d’epoca. Un viaggio nel viaggio, che vuole avvicinare il 

visitatore all’artista livornese la cui indole fu schiva eppure così carismatica da influenzare future 

generazioni di artisti. 
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PROGRAMMA 
Ritrovo e partenza alle Ore 8.00 in Via Paleocapa angolo Via Jacini  (MM Cadorna) in 

pullman privato G.T. per Torino. 

 

All'arrivo a Torino, ingresso in mostra con 

visita guidata presso la Galleria D’Arte 

Moderna in Via Magenta 31 Torino. 

A seguire tempo libero per attività 

individuali e pranzo. 

 

Nel pomeriggio rientro in bus a Milano . 

 

Quota individuale di partecipazione, comprensiva del viaggio A/R Milano/Torino/Milano in 

pullman G.T., dell’ingresso con visita guidata alla mostra “Fattori. Capolavori e Aperture 

sul ‘900” del servizio di microfonaggio e della prenotazione: 

Euro 35,00 

 

Le ISCRIZIONI si ricevono, unitamente alle quote, presso la Segreteria del Circolo 

Allianz, a partire dal 9 dicembre 2021 e si chiuderanno il 17 gennaio 2022 o 

all’esaurimento dei 28 posti disponibili. 

 

 

 

 

 

 
 

AVVISO IMPORTANTE: vi segnaliamo che, in ottemperanza alle recenti misure 
urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in 
sicurezza di attività sociali ed economiche, a partire da venerdì 6 agosto 2021, per 
l’accesso a questa attività sarà richiesta la presentazione di opportuna 
documentazione (es. Green Pass). 


