
Arriva anche in Italia la 
stagione delle grandi 

mostre d’arte al cinema.
 Attesissimo è proprio il 
primo appuntamento “Ritrat-
ti di vita” dedicato a Edouard 
Manet (1832-1883), che illu-
stra l’intera carriera di que-
sto enigmatico e al tempo 
controverso artista impres-
sionista. 
 L’evento trasmesso in con-
temporanea mondiale via sa-
tellite, sarà visibile da milioni 
di persone in più di trenta 
paesi di tutto il mondo. Un 
evento dalla portata eccezio-
nale imperdibile per appas-
sionati e non che potranno 
seguirlo direttamente sul 
grande schermo del Cine-
plex di Pontedera che parte-
cipa al progetto “Exhibition”, 
unendo magicamente arte 
e cinema. L’appuntamento è 
per giovedì 11 aprile alle 20.
 Per informazioni e preno-
tazioni è possibile consulta-
re  il sito internet  www.cine-
plex.it

L’EVENTO

 Nell’evento dedicato alla 
mostra della Royal Academy 
saremo accompagnati, sulle 
note di Chopin e di Schu-
mann, nel cuore della mostra 
londinese attraverso il gran-
de schermo, con la guida 
dello storico dell’arte Tim 
Marlow e dei curatori della 
mostra, MaryAnne Stevens 
(Director of Academic Affairs 
della Royal Academy of Arts) 
e Larry Nichols (curatore 
del Toledo Museum of Art, 
Ohio).
 La mostra di Manet a Lon-
dra raccoglie più di 50 volti, 
tra cui quelli della moglie 
Suzanne Leenhoff e di molti 
luminari del periodo amici 
dell’artista. È un viaggio tra 
le tele ma anche nel cuore 
della vita di Manet. Scene 
della vita di ogni giorno che 
rivelano l’approccio moder-
no e unico nel suo genere 
di Manet, “padre dell’arte 
moderna” e ispiratore degli 

Il cinema sposa l’arte al Cineplex di Pontedera
stessi Cézanne, Matisse e Pi-
casso. 
 Per questo la critica ingle-
se ha già premiato a pieni 
voti l’esposizione: il Times 
l’ha defi nita «Una rara op-
portunità per vedere alcuni 
dei più raffi nati lavori dell’ar-
tista», The Daily Telegraph 
ha parlato di «Uno spettaco-
lo indimenticabile», mentre 
The Independent l’ha de-
scritta come «Stupefacente, 
imperdibile».
 Come spiega Charles 
Saumarez Smith, Segretario 
e Direttore Generale della 
Royal Academy of Arts l’e-
sposizione raccoglie alla 
Royal Academy of Arts ope-
re provenienti dall’Europa, 
dall’Asia e dagli USA e sin 
dalla sua inaugurazione è 
già un successo di pubblico, 
con tantissime date in sold 
out e l’apertura prolungata 
dell’orario di apertura fi no a 
tarda sera. 
 L’impegno di Manet nel 
mondo del ritratto non è mai 

stato esplorato prima d’oggi. 
Il multi-premiato produttore, 
Phil Grabsky spiega: «Sono 
stato spinto dal desiderio di 
condividere l’emozione di 
queste grandi mostre con 
un pubblico più vasto, da 
Kansas City ad Adelaide, da 
Osaka a Napoli, da Glasgow 
a Città del Capo. Per questo 

per partire abbiamo pensa-
to a tre mostre straordinarie 
e di altissimo livello.
 E mi sento di consigliare 
il fi lm a tutti coloro che non 
possono raggiungere la 
Royal Academy ma anche a 
tutti i visitatori della mostra, 
perché l’evento al cinema 
sarà un’esperienza che per-

metterà di entrare ancora di 
più nel cuore delle opere di 
Manet».
 Distribuito in esclusiva 
per l’Italia da Nexo Digital 
con i media partner MYmo-
vies.it e Radio Deejay Exhi-
bition. La grande arte al 
cinema è prodotto da Phil-
GrabskyFilms.comik.

Giovedì alle 20 un evento mondiale dedicato a Manet
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