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 Fra i contemporanei, lavori di Sean Scully, Ian Davenport, Samuel De Gunzburg e Nicolas Lefeuvre, artista francese, ex direttore creativo di Chanel a Tokyo che
collabora per la prima volta con la Galleria Cazeau e portando in mostra una selezione di 11 opere.
arte.go.it
Il richiamo alla tematica del paesaggio, tanto cara ai maestri della pittura en plein air di ne 800, nasce dalle mostre che la Riviera dei Fiori sta dedicando a



Claude Monet, rispettivamente al Castello dei Doria di Dolceacqua e a Villa Regina Margherita a Bordighera. Considerato uno dei fondatori
dell’impressionismo, Monet ha indagato costantemente il tema del paesaggio, riproponendolo in in nite variazioni e facendolo diventare protagonista
assoluto delle sue tele. Egli soggiornò proprio a Bordighera nel nire dell’800, prima in gita con l’amico Renoir e poi in solitaria, dove ebbe modo di dipingere
vari scorci della cittadina rivierasca.
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