
  

                           

        SECONDO APPUNTAMENTO DEL CIRCOLO DIPENDENTI BPER  DI FERRARA 

Carissimi soci, 

la  sezione cultura del Circolo dipendenti BPER di Ferrara ha organizzato nella giornata di  

                             SABATO 8 MAGGIO  2021 ALLE ORE 10,30 

una visita guidata virtuale dell’Esposizione Impressionisti del Museo Hermitage di San 

Pietroburgo, con guida appositamente dedicata. 

Negli ultimi anni il Museo dell’Hermitage ha spostato la sua ricchissima collezione di quadri degli 

Impressionisti e dei pittori di fine ‘800 ed inizi ‘900 (Van Gogh, Picasso, Kandinsky, Malevich, Matisse e 

tanti altri) in una collezione museale autonoma all’interno del Palazzo dello Stato Maggiore nella piazza di 

fronte all’Hermitage. 

Si tratta di un’esposizione unica al mondo, assolutamente da non perdere, dove si potranno ammirare in 

sale molto ben fruibili dal punto di vista della visita i quadri che facevano parte delle favolose collezioni dei 

ricchi aristocratici russi Morosov e Schukin, primi estimatori dei pittori impressionisti. 

Gran parte degli artisti di quel tempo risultavano per il mercato dell’arte degli “incompresi” e di 

conseguenza poco o nulla stimati. In proposito basti citare questo episodio: nel 1897 diversi pittori 

impressionisti si offrirono di donare alcune opere al museo del Louvre, che tuttavia rifiutò, non ritenendo 

quegli artisti meritevoli di essere esposti nelle sue prestigiose sale. 



Al contrario Schukin e Morozov si affannavano ad effettuare estenuanti viaggi in treno da Mosca fino a 

Parigi per accaparrarsi le opere di questi artisti. In proposito narrano le cronache che, non appena scesi dal 

treno, nonostante il lungo viaggio, erano soliti correre subito nelle gallerie d’arte o anche negli stessi 

ateliers dei pittori, per battere sul tempo la concorrenza di altri acquirenti (quasi sempre stessi russi) e 

spendere rilevanti somme per quadri ritenuti ai tempi quanto meno “eccentrici e stravaganti” come i loro 

stessi autori. 

L’iter per la visione della visita virtuale sarà sempre quella usata nella nostra prima esperienza e, per coloro 

che parteciperanno per la prima volta, precisiamo che è necessaria installare l’applicazione “ZOOM” sul 

computer che è gratuita. 

L’adesione è rivolta esclusivamente ai soci iscritti al Circolo dipendenti e pensionati  BPER. 

Vista la situazione pandemica e nell’impossibilità in caso di restrizione degli spostamenti Vi preghiamo di 

prenotare esclusivamente le adesioni entro la data del 28 aprile 2021 PER VIA TELEFONICA AL N. 

335/7550388 (SEGRETERIA DEL CIRCOLO PANICO CLAUDIO.) 

Cordiali saluti 

                                                                                                         Circolo dipendenti BPER sezione di Ferrara 

 

 

 

                         

 


