
                                                                                              
Comunicato n° 01/20202 

 

Visita guidata alla 
Casa Museo Pietro Accorsi ed alla mostra 

“Vittorio Corcos, l’avventura dello sguardo” 
 

         Sabato 25 gennaio 2020  ore 14,30 - TORINO, VIA PO 55  
      

Una visita guidata per scoprire il fascino femmineo, attraverso ciò che Corcos ha espresso sulle sue tele. 

Nelle sale del Museo accorsi Ometto ammireremo circa 40 dipinti del celebre artista, contemporaneo di 

Boldini, di De Nittis e noto rappresentante della Belle Époque. 

Il percorso espositivo è così suddiviso: 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; infine 

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 del 1931. 

 

                                                        
 
 

 
 

Nel cuore di Torino, sotto i portici austeri di Via Po, si cela uno dei tesori più strepitosi della città. 27 
sale, oltre 3000 opere d’arte esposte: questi sono gli elementi indiziari che consentono al visitatore 
di comprendere l’eccellenza della casa del collezionista ed amateur des arts Pietro Accorsi.La visita 
guidata si articola tra saloni aulici e di ricevimento, cucine, sale da pranzo, studioli e camere da 
letto.Imperdibile il doppio corpo del Piffetti, considerato dalla critica il più bel mobile del mondo … 
All’interno di questo prezioso scrigno ammireremo anche la mostra dedicata a Vittorio Corcos, ed 
ai suoi sofisticati soggetti femminili, icone della Belle Époque.  
 
 
 



                                                                                              

           
 

 

RITROVO:  ore 14,20  davanti Museo Accorsi, via PO 55 

ORARIO: La Visita inizia inderogabilmente alle h 14,30 – ingresso Museo ore 15,30 

 

COSTI:  
7,00 euro SOCI          con Tessera Musei e bambini SOCI sotto 6 anni.    

12,00 euro NON SOCI con Tessera Musei e bambini sotto 6 anni. 
15,00 euro SOCI    20,00 euro NON SOCI  

ISCRIZIONI: 

Causa problemi logistici, l’evento avrà luogo con un numero minimo di 15 e massimo di 25 partecipanti, con precedenza ai Soci. 

Le iscrizioni si effettuano presso la Segreteria del Circolo (Str. del Nobile 12 – tel. 011.6606356) con pagamento immediato della 

quota, entro e non oltre il 22  gennaio, salvo esaurimento posti. 

N.B. Qualora Soci iscritti all’evento cedessero il proprio posto a persone non in regola con l’iscrizione al CRAL, queste ultime 

dovranno obbligatoriamente corrispondere la differenza. 
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