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ierre Bonnard, Paul Cézanne, Edgar
Degas, Edouard Manet, Paul Gauguin,
Claude Monet, Vincent van Gogh, Ca-
mille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir

fino alle sperimentazioni di Georges Braque, Va-
sily Kandinsky, Paul Klee, Henri Matisse, Marc
Chagall, Constantin Brancusi, Pablo Picasso, pas-
sando per il surrealismo di Salvador Dalí e Joan
Mirò. E tre grandi artiste: Mary Cassatt, Marie
Laurencin, Berthe Morisot. E’ racchiusa in que-
sto elenco di nomi la sintesi più raffinata e stra-
ordinaria della pittura dell’Otto e Novecento, un
compendio di arte assoluta, capace di incantare
ed evocare emozioni. Ed è esattamente queste
che offre al visitatore la mostra “Impressionismo ed
avanguardie. Capolavori dal Philadelphia Museum of
Art”, in corso a Palazzo Reale a Milano e aperta
fino al 2 settembre prossimo. 50 capolavori, pro-
posti in un percorso affascinante e messo in ri-
salto da un allestimento studiato per valorizzare
ogni singola opera. Tra queste, i luminosi pae-
saggi di Monet con, tra gli altri, Il sentiero riparato
(1873) e Il ponte giapponese (1895), di Sisley con Le
rive del Loing (1885), di Pissarro con Paesaggio (frut-
teto) (1892), di Cézanne con Le Quartier du Four, à
Auvers-sur-Oise (ca.1873) e Paesaggio invernale, Gi-
verny (1894), di de Vlaminck con La Senna a Cha-
tou (ca.1908), di Soutine con Paesaggio, Chemin des
Caucours, Cagnes-sur-Mer (ca.1924), di Dufy con
Finestra sulla Promenade des Anglais, Nizza (1938).

E imperdibili scene cittadine, come e Grands Bou-
levards (1875) di Renoir e Place du Tertre a Mon-
tmartre (ca.1912) di Utrillo. 
Dai paesaggi ai ritratti, la mostra espone opere
magnifiche, tra cui Ritratto di Isabelle Lemonnier
(ca.1877) di Manet, Donna con collana di perle in un
palchetto (1879) di Mary Cassatt, Ritratto di bambina
(1894) di Berthe Morisot, Ragazza con gorgiera
rossa (ca.1896), Ragazza che fa il merletto (ca.1906)
e Bagnante (ca.1917-1918) di Renoir, Ritratto di
Madame Cézanne (1885-1887) di Cézanne, Ritratto
di Madame Augustine Roulin e la piccola Marcelle
(1888) e Ritratto di Camille Roulin (1888) di van
Gogh, Nudo femminile seduto (1908-1909), Uomo
con violino (1911-1912), Donna e bambine (1961) di
Picasso, L’ora del tè (donna col cucchiaio) (1911) di
Metzinger, Uomo al balcone (ritratto del dottor Théo
Morinaud) (1912) di Gleizes, Omaggio a Maillol
(1917) di Bonnard, Donna seduta in poltrona (1920)
di Matisse.
E ancora, indimenticabili composizioni di frutta
e fiori come Natura morta con rose centifolia in un ce-
stino (1886) di Gauguin, Natura morta con mazzo di
margherite (1885) di van Gogh, Cesta di pesci
(ca.1910) e Natura morta con piatto di frutta (1936)
di Braque, Natura morta sul tavolo (1925) di Ma-
tisse. E sculture, tra le quali L’atleta (1901-1904)
di Rodin visivamente legata al Pensatore, che ritrae
Samuel S. White III, tra i maggiori donatori del
Museo, l’enigmatico Il giullare (1905) di Picasso,

50 CAPOLAVORI CHE RACCONTANO LA PITTURA MODERNA

Hilaire-Germain-Edgar Degas - The Ballet Class (c. 1880) - olio su tela, 82.2 x 76.8 cm
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Vincent Willem van Gogh - Portrait of  Camille Roulin (1888 o 1889) - olio su tela, 73.5 x 92.1 cm

la bellissima scultura in pietra Il Bacio (1916) di
Brancusi. Imperdibili opere come Marina in
Olanda (1872) di Manet, La classe di danza
(ca.1880) di Degas, Una sera di carnevale (1886) di
Rousseau, Cerchi in un cerchio (1923) di Kandinsky,
Carnevale al villaggio (1926) di Klee, Simbolo agno-
stico (1932) di Dalí, Pierrot con rosa (ca.1936) di Ro-
uault, Nella notte (1943) di Chagall, rendono la
rassegna milanese davvero unica.

I GRANDI COLLEZIONISTI 
DI PHILADELPHIA

Le collezioni d’arte moderna e impressionista del
Philadelphia Museum of  Art – come raccontano
Jennifer Thompson e Matthew Affron, conser-
vatori del museo e curatori della mostra - sono

uno dei fiori all’occhiello della ricca galleria ame-
ricana, fondata nel 1877 e con oggi all’attivo una
collezione di 240.000 opere, rappresentative di
oltre duemila anni di produzione artistica. La
loro peculiarità è che sono il risultato di dona-
zioni, non solo di singole opere, ma di intere ec-
cezionali raccolte caratterizzate dalla forte
personalità dei collezionisti. Gli americani, ma in
particolare gli abitanti di Philadelphia, sono stati
tra i primi collezionisti dell’impressionismo, in
gran parte grazie all’artista Mary Cassatt che ha
a lungo abitato a Parigi e fatto da tramite tra i
propri concittadini e i mercanti e gli artisti fran-
cesi. L’atmosfera intima e affascinante dei dipinti
impressionisti era ideale per decorare le grandi
residenze di questi imprenditori, che hanno poi

donato le proprie opere al
museo. Alexander Cassatt,
fratello della pittrice e capo
della Pennsylvania Railroad
per primo acquistò opere di
Manet, Monet, Degas e Pis-
sarro, contagiando altri diri-
genti che fecero a gara
nell’acquisto di opere d’arte
francesi. Frank Graham
Thomson, successore di
Cassatt, cercò di conoscere
Monet, mentre la Cassatt lo
portò nella galleria parigina
di Paul Durand-Ruel, il più
importante mercante d’arte
impressionista dell’epoca.
Thomson acquistò nel
tempo dodici dipinti di
Monet e altre opere impres-
sioniste. 
I primi dipinti impressioni-
sti – proseguono nel rac-
conto i due curatori
americani - entrarono nella
collezione del Philadelphia
Museum of  Art nel 1921,
quando il W.P. Wilstach
Fund consentì di acquistare
dieci opere dagli eredi di
Alexander Cassatt. Tra gli



altri collezionisti che contribuirono a fare del
museo una meta imperdibile per gli appassionati
d’impressionismo negli Stati Uniti fi-
gura anche Samuel Stockton White III.
Da giovane, White fu un culturista plu-
ripremiato e, durante un soggiorno a
Parigi nel 1901, fece da modello a
Rodin, la cui scultura è esposta in mo-
stra. Rientrato a Philadelphia, White co-
minciò ad acquistare dipinti
impressionisti, che la moglie Vera lasciò
al museo nel 1967. Allo stesso modo,
molte eccezionali donazioni furono il
frutto della generosità di Henry P. McIl-
henny e della sorella Berenice McIl-
henny Wintersteen. I dipinti di
Delacroix, Degas, Renoir, Matisse e Pi-
casso che i due fratelli acquistarono e
poi donarono al museo costituirono
l’ossatura di una straordinaria colle-
zione d’arte moderna, destinata a cre-
scere senza sosta per tutto il XX secolo.
La donazione che diede formalmente il
via alla odierna, vastissima, collezione
d’arte moderna del museo fu quella di
Albert Eugene Gallatin che nel 1927

creò la prima collezione pub-
blica d’arte moderna del XX
secolo negli Stati Uniti. La sua
Gallery of  Living Art aveva sede
all’Università di New York e
prosperò fino al dicembre del
1942, quando venne deciso di
non poter più ospitare la colle-
zione. Kimball, direttore del
Philadelphia Museum of  Art,
chiese a Gallatin di considerare
Philadelphia come sede perma-
nente della collezione e all’ini-
zio del 1943, i due firmarono
un accordo per il prestito im-
mediato e il successivo lascito
di oltre centosessanta opere. 
La donazione di Gallatin fu se-
guita da quella di Louise e Wal-
ter Arensberg, la cui collezione
costituisce l’altra pietra miliare
dell’arte del Novecento a Phi-

ladelphia. Dopo essersi trasferiti a New York ini-
ziarono a raccogliere la loro collezione e ben
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Claude Monet - The Zuiderkerk, Amsterdam (Looking up the Groenburgwal) (c. 1874) 
olio su tela, 54.4 x 65.4 cm

Jean Metzinger - Tea Time (Woman with a Teaspoon) (1911)
olio su cartone, 75.9 x 70.2 cm



presto conobbero Duchamp, ap-
pena arrivato da Parigi e già famoso
negli ambienti artistici newyorkesi.
Gli Arensberg si affidarono alle sue
conoscenze per l’acquisto delle
opere d’arte, e il loro appartamento
non tardò a riempirsi di dipinti, col-
lage e disegni di Picasso, Matisse,
Georges Braque e dello stesso Du-
champ. Alla fine degli anni Qua-
ranta, le opere che avevano raccolto
erano già universalmente ricono-
sciute come tesori dell’arte mo-
derna. I musei di tutti gli Stati Uniti
cercarono di aggiudicarsele, ma
Fiske Kimball fece presente agli
Arensberg che l’ala nordorientale
del Philadelphia Museum of  Art,
ancora incompiuta, avrebbe potuto
offrire ampio spazio sia alla loro
collezione d’arte moderna sia ai
loro oggetti precolombiani. La pro-
pensione della coppia ad accettare
la proposta di Kimball si consolidò

quando Duchamp, mandato a Philadelphia nel
1949 in “ricognizione segreta”, giudicò favore-
volmente la “sensazione di stabilità” trasmessa
dall’edificio. La collezione di pittura moderna
del museo fu poi arricchita dalla donazione, nel
1964, della collezione Louis E. Stern, che con-
tava più di trecento opere. Stern si concentrò
sulla pittura francese del XIX e del XX secolo,
dai capolavori impressionisti e postimpressio-
nisti di Renoir, Cézanne e Bonnard alle opere
di Henri Rousseau, Henri Matisse e di maestri
della Scuola di Parigi come Chagall e Soutine.
Una mostra, questa di Milano, davvero da non
perdere.
L’esposizione è promossa e prodotta da Co-
mune di Milano-Cultura, Palazzo Reale e Mon-
doMostreSkira. Catalogo edito da Skira.

“Impressionismo e avanguardie. Capolavori dal Philadel-
phia Museum of  Art”
Milano, Palazzo Reale, fino al 2 settembre 2018
Orari: Lun: 14:30 - 19:30/Mar Mer Ven Dom: 09:30 - 19:3
Gio: 09:30 - 22:30/Sab: 09:30 - 22:30
Ingresso: Intero 12,00 euro – Ridotto 10,00 euro
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Pierre-Auguste Renoir - Girl in a Red Ruff (c. 1896) 
olio su tela, 73.5 x 92.1 cm

Vasily Kandinsky - Circles in a Circle (1923) - olio su tela, 98.7 x 95.6 cm
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