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Giovedì in Mostra al Mudec 

IMPRESSIONI D’ORIENTE 
ARTE E COLLEZIONISMO TRA EUROPA E GIAPPONE 

Giovedì 10 ottobre 2019  
 

“L’intero Giappone è pura invenzione. Non esiste un Paese simile, non esiste gente del genere…I giapponesi sono 
semplicemente una moda, una pura tendenza artistica.” Oscar Wilde, Intenzioni (1889) 

Ritrovo dei Signori partecipanti alle ore 18.00 a Varese Stadio Ossola, alle ore 18.05 alla Stazione FS lato 
Artigiani davanti a Moreno, alle ore 18.20 a Gallarate Sorelle Ramonda davanti al negozio di abiti da 
Sposa, quindi partenza alla volta di Milano. Arrivo per le 19.45 ca. e tempo a disposizione per una 
passeggiata o un aperitivo in uno dei locali dell’ormai famosa e modaiola Via Tortona. Alle ore 20.50 ritrovo 
al Mudec per la visita guidata alla mostra “Impressioni d’Oriente”.  
 

La storia del gusto occidentale per l’Estremo Oriente è la storia di un’ossessione di lunga durata. La mostra 
approfondisce le dinamiche degli interscambi artistici tra Europa e Giappone a cavallo tra il XIX e il XX secolo. Il 
termine Giapponismo riassume questi aspetti e contraddistingue la fase più intensa dell’interesse europeo verso il 
mondo e la cultura giapponese. L’analisi storico-artistica riserva attenzione al contesto di relazioni commerciali, 
avventure imprenditoriali e forte curiosità caratteristici dell’epoca. Nel variegato contesto del gusto internazionale 
per il Giappone e della sua influenza nelle arti, la mostra si focalizza sui maggiori tra gli artisti italiani ed europei che 
hanno subito l’incanto del Giapponismo. Sarà approfondita la relazione tra l’arte europea e giapponese per capire 
fino a che punto il Modernismo ha fatto uso di stili e tecniche “giapponesi” nella sua ricerca di linguaggi e strumenti 
per aprirsi al futuro in un mondo in rapido cambiamento. La mostra presenterà come Hokusai, Hiroshige o Utamaro 
sognavano l’arte occidentale. Saranno esposte opere di diverse scuole e movimenti artistici giapponesi tra 1890 e 
1930 raramente esposte, dando spazio al mondo del collezionismo e a coloro che per primi raggiunsero l’Oriente 
subendone il fascino e iniziando a collezionarne oggetti e manufatti, contribuendo a diffonderne il gusto in Europa. 
 

Terminata la visita, alle ore 23.00 circa, incontro con il bus e partenza per il rientro ai luoghi d’origine. 
 

Quota individuale di partecipazione: € 53  

Posti limitati fino a un massimo di 24 partecipanti – prenotazioni entro e non oltre il 20.09 

La quota comprende: 

- Viaggio di andata e ritorno con pullman Gran Turismo, pedaggi, parcheggi; 

- Biglietto d’ingresso alla mostra e visita guidata; 

- assicurazione 
 

La quota non comprende: 

- Aperitivo presso rinomato bar della zona facoltativo e da confermare al momento della prenotazione (prezzo in definizione)  

- Mance, facchinaggi ed extra in genere. 

- Tutto quello non espressamente indicato nella voce “la quota comprende”. 

Iscrizione: All’atto dell’iscrizione verrà richiesto il saldo totale della quota di partecipazione  

La conferma del viaggio avverrà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o comunque 8 giorni prima della partenza. 

L’orario di partenza sopra indicato è indicativo, il definitivo verrà riconfermato prima della partenza sul foglio notizie. L’ordine delle visite previste potrà 

essere variato per esigenze organizzative. Supplemento per posto bus in prima fila: 5,00€ a persona, in seconda fila: € 2,00 a persona. Penalità in caso di 

annullamento: Dall’atto dell’iscrizione la penalità sull’ importo totale del viaggio è pari: al 25% fino a 30 giorni prima della partenza, al 50% fino a 14 giorni 

prima della partenza, al 75% fino a 3 giorni prima della partenza, Al 100% dopo tali termini.  
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