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“L’arte è una Linea intorno ai tuoi pensieri”
                  Klimt
Disegnare…Un gesto semplice ma anche 
complesso…Un’attività comune ai primi uomini, 
ai bambini e ai grandi maestri… Il disegno è una 
forma di espressione universale, senza tempo. Linee 
spontanee, realisti, forme astratte… Il disegno è 
detentore di significati e testimonia l’intenzione 
della persona che l’ha creato. Queste tracce, più o 
meno furtive, più o meno finiti, dimostrano momenti 
che sono diventati eterni. Che si tratti di contorni 
suggestivi, schizzi incompiuti o studi più completi, 
queste opere ci ricordano il posto fondamentale del 
disegno nelle arti visive.

Privo di ar tificio, un disegno è come uno specchio 
tenuto davanti all’anima dell’ar tista. Le vibrazioni 
del suo essere non si possono rifugiare. Questi 
tratti di matita diventano espressioni visive del 
pensiero, come una traccia della presenza fisica 
dell’ar tista. Come ha scritto Henri Jeanson di 
Modigliani: “La linea del disegno deve essere sempre 
un po’ la linea del cuore...estesa.”

Dagli studi accademici di prospettiva e di proporzione disegnati su fogli di carta all’Università delle 
Belle Arti; ai ritratti furtivi catturati in un album di disegno in un vivace bistrot di Montmartre; 
alle scene e ai paesaggi “annotati” in un taccuino come promemoria visivo per l’opera che verrà 
prodotta su tela; alle curve della modella attentamente osservate e delineate sulla carta dell’artista 
da dietro il suo cavalletto. Questi disegni immortalano e raccontano momenti di vita.

Questa mostra riunisce le opere di 23 artisti. Attraverso i loro nudi e ritratti, potremo scoprire gli 
stili e i metodi che definiscono ciascuno di loro, ma anche ritrovarci più vicini alle emozioni che 
questi artisti hanno segnato sulla carta con i loro gesti puri, poetici e liberatori.
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I Louise BOURGEOIS • Cecily BROWN • Paul CÉZANNE • Marc CHAGALL • Henri-Edmond CROSS • 

Elaine DE KOONING • Edgar DEGAS • Paul DELVAUX • André DERAIN • Raoul DUFY • Paul GAUGUIN 

• Alberto GIACOMETTI • Françoise GILOT • Julio GONZÁLEZ • Gustav KLIMT • Lee KRASNER 

• Dora MAAR • Henri MATISSE • Mercedes MATTER • Amedeo MODIGLIANI • Henry MOORE •

Pablo PICASSO • Vincent VAN GOGH



Nu académique (Nudo accademico), n.d.
André Derain
Grafite su carta, 62.6 x 48 cm
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Académie d’homme (Disegno accademico 
d’un uomo),1862
Paul Cézanne
Carboncino su carta, 61 x 47 cm

Senza titolo (Uomo & bimbo), c. 1936-38
Louise Bourgeois
Carboncino su carta, applicato su giornale,
61.3 x 44.5 cm

Daniele, 1947
Henri Matisse
Carboncino su carta, 73.5 x 63.5 cm

Donna nuda con la mano destra sulla spalla,1914-15
Gustav Klimt
Grafite su carta, 56.8 x 37 cm

Donna nuda a destra con capelli lunghi, 1910 - 11
Gustav Klimt
Grafite colorata su carta, 55.2 x 35 cm



Donna seduta no.2, 1930.  
Henry Moore
Grafite, pennello, inchiostro e acquarello su carta, 
36.8 x 46.4 cm

Etude de Nus (Studio di nudi), 1920
Henri Matisse
Grafite su carta, 38.4 x 28.3 cm

La baigneuse (La bagnante), n.d.
Henri-Edmond Cross
Pastello e inchiostro su carta, 
30.5 x 23.5 cm

Les Deux Amies (Le due amiche), 1930
Paul Delvaux
Grafite, pastelli marroni e neri a cera  
su carta, 36 x 26.5 cm

Nu assis (Nuda seduta), c. 1930, 
Raoul Dufy
Inchiostro indiano su carta, 
50 x 35 cm,
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Senza titolo, 1940
Lee Krasner
Carboncino su carta, 63.5 x 48.3 cm

Figura seduta, 1937
Mercedes Matter 
(con correzioni di Hans Hofmann)
Carboncino su carta, 63.5 x 48.26 cm



Ritratto di Bill, (Willem de Kooning) 1950
Elaine de Kooning
Inchiostro su carta, 20.32 x 27.94 cm

Senza titolo (Nudo con le braccia rialzate), 
c. 1936-38
Louise Bourgeois
Sanguigna su carta, 45 x 55.9 cm

Donna nuda sdraiata, 1980
Henry Moore
Carboncino e guazzo su carta,
25.3 x 35.4 cm

Nu Couché (Nudo sdraiato), 1927
Henri Matisse
Grafite su carta, 32.9 x 50.7 cm
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Ritratto di Bill, (Willem de Kooning) 1950
Elaine de Kooning
Inchiostro su carta, 20.32 x 27.94 cm



Senza titolo, c.1989
Cecily Brown
Grafite su carta, da un album, circa. 51.5 x 52.5 cm
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Il fascino di Degas per le ballerine dell’Opera di Parigi lo porta a intrufolarsi dietro le quinte. Lì assiste all’atmosfera speciale che ci 
si respira. L’uomo conosciuto come “il pittore delle ballerine”, le ha disegnate, dipinte e scolpite quasi mille volte. Come il posto che 
le donne hanno occupato nella sua vita personale, le donne hanno un posto centrale nell’opera di Picasso. Maar e Gilot, entrambi 
muse e amanti del maestro, presero come soggetto della loro arte, l’oggetto della loro passione. 
Scelta per dipingere il ritratto ufficiale di John F. Kennedy, de Kooning fu profondamente colpita dall’incontro con l’ex presidente 
degli Stati Uniti e si dedicò con fervore alla realizzazione di decine di disegni, acquarelli e dipinti di quest’uomo carismatico per il 
quale tutto il mondo condivideva la sua infatuazione.

Danseuse, les bras levés 
(Ballerina, le braccia rialzate), n.d.
Edgar Degas
Carboncino su carta, 48.9 x 31.7 cm

Portrait de Jeune Fille (Ritratto di una ragazza),1944
Pablo Picasso
Carboncino, 55.5 x 48 cm

Picasso Dormant (Picasso che dorme), n.d.
Dora Maar
Grafite su carta, 19 x 24.5 cm

Self Portrait with Self Made Sweater (Autoritratto con 
un maglione fatto a mano), 1944 
Françoise Gilot
Grafite su carta, 21 x 13.5 cm

Self Portrait, c. 1946
Elaine de Kooning
Grafite su carta, 27.31 x 21.59 cm

Portrait of JFK, 1963
Elaine de Kooning
Carboncino su carta, 45.7 x 30.5 cm



Buste de femme accoudée (Busto di una 
donna col gomito appoggiato), 1940
Henri Matisse
Penna e inchiostro su carta, 61 x 41 cm

Jeune femme allongée (Ragazza estesa), 1954
Alberto Giacometti
Grafite su carta, 49.7 x 32.1 cm

Portrait de Gabrielle, 1918
Amedeo Modigliani
Grafite su carta 43.3 x 26.7 cm

Portrait de Barchan, 1923
Marc Chagall
Carboncino su carta, 27 x 19.2 cm
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Jeune fille mélancolique (Ragazza malinconica), 
1939
Julio González
Penna e inchiostro su carta, 37.1 x 26.7 cm

Bretonne de trois-quarts à gauche (Donna bretone di 
tre quarti a sinistra), n.d.
Paul Gauguin
Carboncino su carta, 46 x 31 cm
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Couple Walking and Still Life: recto/verso (Coppia camminante e natura morta: fronte/retro), 1890
Vincent Van Gogh
Grafite su carta, 44.5 x 27.4 cm

Van Gogh ritorna su queste linee, ripete i suoi tratti, gira il foglio più volte e continua la sua ricerca di 
forme con la matita...

Carnet Bataille de fleurs, Nice, basse Seine, Nogent 
(Blocco dedicato al corteo dei fiori a Nizza, basse Seine, Nogent), n.d.
Raoul Dufy
Grafite su carta
Nei suoi piccoli quaderni di schizzi, Dufy “annotava” ciò che vedeva all’esterno per poterlo riprodurre una 
volta tornato in studio... In questo caso, l’artista ha catturato, tra l’altro, l’atmosfera festosa delle Giornate di 
Maggio a Nizza.
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Terra d’elezione per molti artisti, capitale della 
gastronomia e località turistica classificata di 
turismo, l’antico villaggio di Mougins è una 
destinazione imperdibile della Costa Azzurra. 
Christian Levett ha scelto questa prestigiosa 
cornice per creare il suo museo e condividere la 
sua straordinaria collezione con il pubblico.

Le collezioni del MACM illustrano l’influenza 
maggiore che il mondo antico ha avuto sui grandi 
artisti da Peter Paul Rubens ad Arman. 

Opere d’arte moderna e contemporanea si 
mescolano con reperti dell’antichità egiziana, 
greca e romana.
I grandi maestri dei XVII e XVIII secoli incontrano 
Picasso, Chagall, Braque e Matisse, Hirst, Gormley, 
Quinn...
Le opere esposte si fronteggiano e si rispondono 
l’un l’altra in dialoghi talvolta insoliti.

Le culture, le storie e i miti dell’antichità ispirano 
il percorso attraverso il museo fino all’ultimo 
piano dove si trova la più grande collezione 
privata di armi e armature greco-romane 
esposta nel mondo.

Scoprite la cartella stampa completa del MACM 
su 
www.mouginsmusee.com
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MACM (Musée d’Art Classique de Mougins)
Aperto tutti i giorni
32 rue Commandeur, 

06250 Old Village of Mougins

Solo 25 minuti dall’aeroporto Nizza Costa Azzurra & 15 minuti da 
Cannes

Più informazioni su
www.mouginsmusee.com

+33 (0)4 93 75 18 22

Leisa Paoli
leisapaoli@mouginsmusee.com

+33 (0)7 86 43 24 36

Bénédicte Montain
benedictemontain@mouginsmusee.com

+33 (0)6 33 60 53 17

Informazioni & Contatti stampa: 
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Curatore di mostra: 
Leisa Paoli, Diretrice dal Museo d’arte classico di Mougins (MACM)

COUP 
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Una mostra MACM

Diritti d’autore - alla pagina seguente

Opere della collezione Christian levett

& dal gentile prestito da Raoul Dufy e da Madame Fanny Guillon-laffaille
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