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Martedì 14 ottobre 2014 ore 21.00
HERMITAGE 250° ANNIVERSARIO

CineArteMusica

UN FILM DI MARGY KINMONTH
Per la prima volta nella storia il leggendario Museo di San Pietroburgo
rivela i suoi segreti in una visita esclusiva.
SOLO PER UN GIORNO AL CINEMA
ARTS ALLIANCE PRODUCTIONS presenta con il supporto della
FONDAZIONE VLADIMIR POTANIN una produzione FOXTROT FILMS
HERMITAGE un film di MARGY KINMONTH
Produttore esecutivo - FOXTROT FILMS LTD MAUREEN MURRAY
Produttore esecutivo - ARTS ALLIANCE PRODUCTIONS JOHN
WOODWARD
Sceneggiatura di MARGY KINMONTH con la voce di TOM CONTI
direttore della fotografia MAXIM TARASYUGIN Colonna sonora
originale di EDMUND JOLLIFFE
Musica di SERGEY YEVTUSHENKO Consulente storico GERALDINE
NORMAN Montaggio GORDON MASON A.C.E. Prodotto & diretto da
MARGY KINMONTH GORDON trova la tua salaNexo Digital.it

Martedì 14 ottobre 2014 ore 21.00
HERMITAGE di San Pietroburgo
Martedì 4 novembre 2014 ore 21.00
MUSEI VATICANI di Roma
Domenica 7 dicembre 2014 ore18.00
Teatro alla Scala – Serata Inaugurale
FIDELIO di Ludwig van Beethoven
Martedì 9 dicembre 2014 ore 21.00
MATISSE DALLA TATE MODERN
di LONDRA
Domenica 21 dicembre 2014 ore 16.00
Teatro Bolshoi di Mosca
LO SCHIACCIANOCI
di Piotr Iliic Tchaikowsky

E’ il 1764 quando la zarina Caterina II Alekseevna di Russia, conosciuta
come Caterina la Grande, fu imperatrice di Russia dal 1762 alla morte,
amica di penna di Voltaire e Diderot, acquista 225 dipinti della raccolta Martedì 13 gennaio 2015 ore 21.00
d’arte di un mercante berlinese: nasce così in pieno secolo illuminista il LA RAGAZZA CON L’ORECCHINO DI
primo germe dell’Hermitage, il Museo di San Pietroburgo che PERLA di VERMEER (e altri tesori del
rappresenta una delle mete più amate dei viaggiatori di tutto il mondo. MUSEO MAURITSHUIS)
Nonostante la sua politica illuminata, creò un aumento del numero dei
servi della gleba, con conseguente malcontento popolare e lo scoppio Martedì 10 febbraio 2015 ore 21.00
di numerose rivolte, represse violentemente, come quella guidata dal REMBRANDT
Dalla National Gallery di Londra e dal
cosacco Pugacëv, ricordata nell'opera "Kovancina" di Mussorgsky.
La zarina lo immagina come un luogo isolato, un eremo non lontano Rijkmuseum di Amsterdam
dalla Prospettiva Nevskij e con una magnifica vista sul fiume Neva: “un
petit ermitage” dove godersi momenti di rigenerante riposo circondata Martedì 14 aprile 2015 ore 21.00
VINCENT VAN GOGH
solo da pochi amici intimi e da opere d’arte.
Nel 2014, 250 anni dopo, l’Hermitage celebra il suo anniversario e lo fa Museo Van Gogh di Amsterdam
con un evento cinematografico. Il tour esclusivo guiderà gli spettatori
all’elettrizzante scoperta di alcuni dei 3 milioni di pezzi conservati nel Martedì 26 maggio 2015 ore 21.00
GLI IMPRESSIONISTI
sontuoso scrigno di San Pietroburgo.
Da quel fatidico 1764 la collezione si è allargata a dismisura: la zarina Cezanne, Monet, Degas e compagni
Caterina non mancò infatti di allargare pian piano la preziosa raccolta.
Né furono da meno gli altri zar della dinastia Romanov, che anno dopo
anno arricchirono la collezione aprendola al pubblico a metà Ottocento, quando per le vie della città si
incontravano i grandi scrittori russi, Puškin, Gogol, Dostoevskij, Tolstòj e Cechov.
Il principale complesso architettonico del Hermitage, situato nel centro di St. Petersburg è costituito dal Palazzo
d'Inverno, l'ex residenza di stato degli imperatori russi, gli edifici del Piccolo, Vecchio (Gran) e Nuova Ermitage, il
Teatro dell'Ermitage e la Casa ausiliaria. Il complesso museale comprende anche il Palazzo Menshikov e l'ala
orientale del palazzo maggiore generale, il Staraya Derevnya Centro Restauro e Conservazione e il Museo della
fabbrica di porcellana imperiale. La raccolta di Stato dell'Hermitage comprende più di tre milioni di opere d'arte e
manufatti della cultura mondiale. Tra loro ci sono dipinti, opere grafiche, sculture e opere d'arte applicata, reperti
archeologici e materiale numismatico.

