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Sede di Caluso (TO) 

 

 
Visita al Museo Accorsi-Ormetto ed alla Mostra ‘Vittorio Corcos - 

L’AVVENTURA DELLO SGUARDO’  
 Torino  -  Mercoledì 12 febbraio 2020 

 
La mostra, curata da Carlo Sisi, attraverso una scelta mirata di opere, ripercorre sei ‘capitoli’ di 
un’avventura dello sguardo che Corcos traduce in quadri ora intimi ora consacrati ai mille dettagli del 
lusso così da restituirci, quasi percepibile e fragrante, l’aria del tempo. L’obiettivo di questa mostra è 
quello di permettere al visitatore di capire meglio questa pittura da guardarsi con alla mano pagine di 
poesia e di romanzo, quelle stesse che, sulla fine del secolo, descrivevano bellezze regali, giovinezze 
fiere di anticonformismo intellettuale, cuori chiusi come fiori insidiosi o disponibili a una gioia sensuale. 
Un viaggio attraverso diverse sezioni in cui la mostra è divisa:  

• Sguardi, dedicato alle intense espressioni delle donne della Belle Époque; 

• In posa nell’atelier dove i protagonisti sono personalità del tempo come lo scrittore Jack La Bolina 
(Augusto Vittorio Vecchi), il macchiaiolo Francesco Gioli o la moglie del pittore Adolfo Belimbau;  

• Aria di Parigi con lo splendido Le istitutrici ai Campi Elisi del 1892;  

• Nel salotto della “gentile ignota” dove incontriamo il poeta Giosuè Carducci, il compositore e direttore 
d’orchestra Pietro Mascagni e il pittore Silvestro Lega;  

• Luce mediterranea con La lettura sul mare del 1910 circa e Veduta di Pracchia del 1905 e per ultimo  

• Eterno femminino con le opere iconiche di Corcos, tra cui Sogni del 1896 e i ritratti della cantante 
lirica Lina Cavalieri del 1903 o di Maria Josè S.A.R. principessa di Piemonte del 1931. 

 
 

 
PROGRAMMA: 
 
Mercoledì 12 febbraio – ore 14.00 – Luogo di partenza:  Area ‘Mercatale’- Caluso 
 
Ore 15.15 ritrovo con la guida davanti al Museo Accorsi-Ormetto in V.Po. 
 
Ore 15.30 ingresso alla mostra. 
 
Ore 16.30 visita al museo. 
 
Ore 17.30 partenza per rientro a Caluso. 
 
 
POSTI DISPONIBILI: 30 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 30,00 € p.p. per i ‘soci  
     22.00 € p.p. per i soci possessori della tessera ‘musei  
 
L’iscrizione alla gita, con versamento dell’intera quota va fatta entro lunedì 03 febbraio 
2020. 
 
Si ricorda ai partecipanti che per motivi assicurativi è necessario essere muniti 
della tessera associativa rinnovata per l’anno in corso. 
 
 
Per eventuali informazioni telefonare a Renata 011 9833268 oppure cell. 347 9931145. 
 


