
 

“Luci del Nord. Impressionismo in Normandia”  
Forte di Bard – 23 marzo 2018 

 
Il Forte di Bard, ospita la prestigiosa mostra “ Luci del nord. Impressionismo in Normandia”. 
All’interno delle sale, è possibile ammirare più di 70 opere provenienti dall’Association Peindre en 
Normandie di Caen, dal Museo del Belvedere di Vienna, dal Museé Marmottan di Parigi e dal Musée 
Eugène Boudin di Honfleur che narrano l’amore degli artisti vissuti nel XIX secolo per i territori della 
Normandia, le sue luci, la sua natura e le sue vibrazioni. È questo il luogo in cui fonda le sue radici un 
nuovo tipo di pittura, svolta en plein air e non più all’interno degli atelier: la pittura dell’impressione, 
capace di cogliere l’immediatezza e la vitalità del paesaggio. La mostra vuole raccontare lo strenuo 
tentativo di grandi artisti quali Monet, Renoir, Bonnard, Boudin, Corot, Courbet, Daubigny, ma 

anche Delacroix, Dufy, Gericault di rappresentare sulla tela l’impressione di un attimo scaturita dai 
paesaggi della Normandia, regione ricca e vitale, ma anche cupa e pungente, teatro di grandi 
cambiamenti sociali. 

PROGRAMMA Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti alle h. 7,00 fronte ex Hotel Gilly, sistemazione in bus e 
partenza. All’arrivo a Bard, alle h.10,30 visita guidata alla Mostra. Al termine pranzo libero. Nel 
pomeriggio visita al Magazzino della Stagionatura della fontina, con degustazione. Al termine della 
visita, ritrovo dei partecipanti e partenza per il rientro in Valle . 

 QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE €70,00 – POSSESSORI ABBONAMENTO MUSEI 

€ 64,00 - ADESIONI ENTRO IL 5 MARZO. 

La quota comprende : 

- Viaggio in autobus, pedaggi autostradali, parcheggi, ingressi e guida. 
- Assicurazione medico – bagaglio. 

La quota non comprende: 

- Gli ingressi ai musei, ai monumenti non espressamente indicati nel programma e tutti gli extra di 
carattere personale. 

- Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”. 
- Per informazioni e prenotazioni telefonare al Numero  339 456 2837. 


