
LA MOSTRA IMPOSSIBILE
Seducente, dissoluto, irruento ma geniale: sono solo 
alcune delle caratteristiche distintive di Amedeo 
Modigliani, uno dei protagonisti più atipici e geniali 
dell’arte italiana e mondiale. Una fama che ha dato 
adito a una vera e propria mitologia, alimentata da 
una vasta produzione di libri e film ispirati alla sua 
vita, ricca di fascino. 

La sua personalità è piena di luci e ombre, che si 
rivelano fondamentali per comprendere a fondo 
l’originalità e l’unicità delle sue opere.

La mostra “Les Femmes Modigliani Experience” 
ripercorre le tappe salienti della vita di Amedeo 
Modigliani descrivendola attraverso i ritratti delle 
sue muse ispiratrici, tra cui svetta Jeanne Hébut-
erne, con cui l’Artista instaura una relazione travol-
gente e struggente, oltre che estremamente creati-
va. Una storia che finirà tragicamente, con la morte 
di entrambi a distanza di un giorno l’uno dall’altra.

Presentando le opere principali dedicate alla bellez-
za femminile e alla sua imperscrutabile profondità, 
questa mostra multimediale apre le porte alla cono-
scenza della prestigiosa evoluzione artistica di 
Modigliani, nel cuore del nascente focolaio moderni-
sta parigino.

INTERO € 12,00 
RIDOTTO  € 10,00
Over 65, Forze dell’Ordine,
Personale docente Ministero Pubblica Istruzione

GRUPPI - UNIVERSITARI - RAGAZZI € 8,00
Ragazzi �no a 18 anni
Convenzioni e gruppi minimo 20 persone

VISITA SCUOLE € 5,00
Gratuità
Bambini �no a 8 anni
Disabili con accompagnatori
Giornalisti accreditati almeno un giorno prima della visita
al seguente indirizzo info@navigaresrl.com

BIGLIETTI

Orari: dal Lunedì al Giovedì e la Domenica dalle 10.00
  alle 20.30 Venerdì e Sabato dalle 10.00 alle 22.30.   
  Lunedì mattino chiusura con apertura pomeridiana
  dalle ore 14,00. La biglietteria chiude
  trenta minuti prima dell’orario di chiusura.

La mostra applica la convenzione 
Carta del Docente e 18app (solo on-line)

BIBLIETTERIA / INFO
342/1468635 - 345/2750787

modiexperience.segreteria@gmail.com
www.modiexperience.com



I CONTENUTI VIDEO 
La mostra di Palermo presenta contenuti multime-
diali sviluppati con l’aiuto di moderne tecnologie: un 
docu-video, realizzato da Sky Arte, animazioni ed 
altri contenuti tecnologici arricchiscono la mostra, 
rendendo l’evento un eccezionale momento di divul-
gazione culturale dell’arte di Amedeo Modigliani.

Per accrescere il valore artistico e contestualizzare 
ogni opera tempo per tempo, la mostra è arricchita 
da video con fotografie e documenti relativi alla vita 
dell’artista, di cui molti mai pubblicati prima.

L’ESPERIENZA CON GLI OCULUS
"Modigliani Les Femmes - MULTIMEDIA EXPERIEN-
CE" è anche un’immersione sensoriale nei capolavo-
ri del pittore che più ci ha insegnato a guardare e 
rappresentare la bellezza femminile nella sua più 
complessa intimità.

Uno degli obiettivi della mostra è infatti anche quello 
di rendere omaggio al genio di Amedeo Modigliani 
attraverso un'esperienza multimediale che con l'uso 
di una realtà virtuale 3D permette di entrare nel 
mondo dell'artista livornese.

Una delle attività presenti è quella di indossare un 
visore iper tecnologico, che con una App dedicata 
porta il visitatore direttamente dentro al quadro, per 
muoversi liberamente all'interno di esso. VR EXPE-
RIENCE è un’esperienza di realtà virtuale realizzata 
attraverso l'utilizzo degli Oculus Samsung Gear.

LE OPERE MULTIMEDIALI
MAI VISTE PRIMA
Ogni dipinto digitalizzato è stato riprodotto su uno 
speciale film retroilluminato nel suo formato origina-
le e in una qualità molto elevata, con una risoluzione 
fino a 1200 dpi. Il film è stato inserito in un pannello 
speciale con uno spessore di 10 mm, illuminato in 
modo omogeneo.

Le foto dei dipinti sono state fornite in formato 
digitale e nella risoluzione richiesta direttamente dai 
Musei e dai proprietari delle opere, dietro pagamento 
della licenza per il loro uso nella categoria delle 
“mostre d’arte”.

Tutte le immagini sono certificate per il rispetto della 
fedeltà dei colori rispetto al dipinto originale. Il lavoro 
è posto sulla parte anteriore dei pannelli neri. Ogni 
pannello avrà uno spessore massimo di 1,5 cm e 
una dimensione di 250 x 200 cm e ha una base che 
garantisce stabilità. 

LE MERAVIGLIE DELLA
STANZA SEGRETA

In mostra i capolavori di

GIOVANNI FATTORI -  So ldat i  in  Vedet ta
AMEDEO MODIGL IANI  -  H a n n e l o r e
A M E D E O  M O D I G L I A N I  -  J a n n e
F E R N A N D  L É G E R  - Natura Morta
MAURICE UTRILLO -  Ve d u t a  d i  P a r i g i

a cura di Alberto D'Atanasio

La Stanza Segreta degli amici di Amedeo Modigliani 
vuole ricreare lo spazio magico e le suggestioni che 
unirono gli animi e mossero le ispirazioni dei prota-
gonisti dei primi anni del ‘900 con le opere di Giovanni 
Fattori, che fu tra i primi maestri di Amedeo, Maurice 
Utrillo,  amico e confidente compagno di risse e 
bevute, Fernad Leger, uno dei padri del cubismo, 
pittore e teorico dell’arte, amico che polemizzava 
sugli strani atteggiamenti di Modigliani. In questa 
stanza campeggia il ritratto di Hannelore, donna dal 
destino segnato che Modigliani ritrasse perché fosse 
eterno il suo dannato ricordo di donna e madre. E poi 
il ritratto di Jeanne dipinto su un telo che racconterà 
di un altro importante amico, Paul Alexandre medico 
militare che regalò al pittore italiano delle lenzuola 
delle truppe marocchine arruolate nell’esercito 
francese, perché, pur nell’indigenza, il genio dell’arti-
sta potesse continuare a tracciare il suo segno e 
lasciare indelebile nella storia l’antica traccia della 
Bellezza.   

Direzione Artistica  Alberto D’Atanasio

1) Ingresso alla mostra

2) Saletta d’ingresso alla mostra

3) Saletta cinema

4) Prima sala

5) Sala dedicata alle donne di Modigliani

6) Stanza oculus

7) Videoproiezione

8) Stanza segreta

9) Stanza dei nudi
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