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La pittura senza tempo  
di Jean-Auguste-Dominique Ingres  

martedì 9 aprile ore 17:30 
"Talento avaro, crudele, collerico, sofferente, straordinario miscuglio di qualità in contrasto": è 
davvero difficile riconoscere in queste parole il ritratto di Jean-Auguste-Dominique Ingres 
che Charles Baudelaire tratteggiava nel 1846. La pittura composta e impeccabile dell’artista 
celebrato a Palazzo Reale con una mostra monografica contrasta fortemente con il carattere 
forte e irruento messo in luce dal poeta de I fiori del male. L’esposizione milanese indaga le 
diverse componenti dell’arte di Ingres, “fiammingo nella stesura, individualista e naturalista 
nel disegno, volto all’antico per congenialità, idealista per ragionamento” – come lo descrive lo 
stesso Baudelaire nella recensione di una mostra al Salon.  
Lo stile immutabile del pittore affonda le sue radici nello studio appassionato della cultura 
figurativa italiana, conosciuta in profondità durante un lungo soggiorno tra Roma e Firenze 
dal 1806 al 1820 e poi ancora tra 1835 e 1841: qui infatti apprende la linearità dell’arte 
bizantina e gotica, la dolcezza di Raffaello e dei primitivi, nonché le atmosfere sospese del 
Manierismo, maturando un’eccelsa sintesi tra la linea curva di contorno intesa come arabesco 
e il colore steso in superficie per attenuare il plasticismo. La mostra presenta inoltre i temi 
cari al pittore, dai suoi indimenticabili nudi femminili fino ai temi mitico-letterari, senza 
dimenticare i soggetti romantici carichi di sentimentalismo.     
 
La visita sarà guidata dal dott. Stefano Saponaro, storico dell’arte 
 
Appuntamento alle ore 17:15 a Palazzo Reale davanti alla biglietteria 
 
 

Quota di partecipazione (min. 18 partecipanti):                € 25,00  
 
La quota include: l’ingresso alla mostra, gli auricolari e la visita guidata  
 
Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it o telefonare al 335 1297221. 
Pagamento sul posto prima della visita 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 


