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CLAUDE MONET IN MOSTRA A GENOVA  
 
Il CMI ha partecipato, a Parigi, al 
Grand Palais, in occasione del Salon 
d'Automne, al vernissage della grande 
mostra-evento dal titolo Claude Mo-
net, 1840-1926, che riunisce 170 di-
pinti provenienti da musei e collezioni 
di tutto il mondo. Un'occasione quasi 
unica di vedere nel suo insieme l'opera 
del maestro impressionista fino al 24 
gennaio 2011. Nell'edificio costruito 
per l'Esposizione Universale del 1900, 
la mostra presenta due significativi 
dipinti che Claude Monet eseguì a 
Bordighera.  
Il primo è Jardin Moreno à Bordighe-
ra (foto), olio su tela di cm 73x92, 
proveniente dalla collezione West 
Palm Beach, Norton Gallery and Sho-

ol of Arts, il secondo Les Villas à Bordighera, olio su tela cm 115x130, proveniente da Musée d'Orsay. 
Tali dipinti fanno parte di quei 38 capolavori che Claude Monet eseguì nel 1884 a Bordighera nei circa 
tre mesi trascorsi nella cittadina con puntate anche nella vicina Dolceacqua, a Sasso e Vallebona. 
Da segnalare l’imminente mostra che si terrà a Genova, a Palazzo Ducale, dal 27 novembre al 1 maggio 
2011, dal titolo Mediterraneo:da Courbet, a Monet, a Matisse, dove saranno presenti alcuni dipinti ese-
guiti a Bordighera ed 
uno a Dolceacqua. 
Ricordiamo anche la 
stupenda esposizione 
L’età di Courbet e Mo-
net. La diffusione del 
Realismo e dell’Impres-
sionismo nell’Europa 
centrale e orientale, 
svoltasi a Villa Manin, 
splendida residenza do-
gale di Passariano di 
Codroipo (UD), dal 26 
settembre 2009 al 7 
marzo 2010, per la qua-
le il CMI ha organizza-
to quattro visite guidate. 
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