
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICATO STAMPA 
 
A grande richiesta, viene eccezionalmente prorogata fino al 9 settembre  la mostra Toulouse Lautrec. La Ville 
Lumière : a Palazzo della Cultura di Catania , 150 opere  provenienti dall’Herakleidon Museum di Atene  
raccontano il percorso artistico di uno dei maggiori esponenti della Belle Époque: Henri de Toulouse-Lautrec  
(1864-1901). 
 
Parigi, fine Ottocento: la vita bohémien, gli artisti di Montmartre, il Moulin Rouge, i teatri, le riviste umoristiche, le 
prostitute. É questo l’accattivante mondo di Toulouse-Lautrec, genio che divenne noto soprattutto per i suoi 
manifesti pubblicitari e i ritratti di personaggi che hanno segnato un’epoca rimanendo ben impressi 
nell’immaginario collettivo. 
Manifesti, litografie, disegni, illustrazioni, acquerelli, insieme a video, fotografie e arredi dell’epoca ricostruiscono 
uno spaccato della Parigi bohémien, riportando i visitatori indietro nel tempo. 
 
Curata da Stefano Zuffi  e con il patrocinio dell’Assessorato regionale dei Beni Culturali e dell'Ide ntità 
Siciliana,  Toulouse Lautrec. La Ville Lumière è una mostra promossa dal Comune di Catania , prodotta e 
organizzata dal Gruppo Arthemisia  in coorganizzazione col Comune di Catania  e in collaborazione con 
Herakleidon Museum di Atene . 
 
L'iniziativa è promossa da Generali Italia  - sponsor della mostra - tramite il programma Valore Cultura , che ha 
l'obiettivo di avvicinare famiglie, giovani, clienti e dipendenti al mondo dell’arte, attraverso l’accesso agevolato a 
mostre, spettacoli teatrali, eventi ed attività di divulgazione artistico-culturale. 
La mostra vede come special partner Ricola  e hotel partner UNA Hotel Palace . 
L’evento è consigliato da Sky Arte HD . 
Le audioguide della mostra sono offerte da Generali  Italia. 
Il catalogo è edito da Arthemisia Books . 
 
 
MATERIALE STAMPA AL LINK > http://bit.ly/TOULOUSE_CATANIA  
 
Sede espositiva  
Palazzo della Cultura 
Via Vittorio Emanuele II, 121 - Catania 
 
Orari  
dal lunedì al domenica 10.00 - 20.00 
(la biglietteria chiude un’ora prima) 
 
Biglietti  
Intero € 13,00 (audioguida inclusa) 
Ridotto € 11,00 (audioguida inclusa) 
 
Info e Prenotazioni  
T. + 39 095 883 791 
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Herakleidon Museum, Athens, Greece 
www.herakleidon-art.gr 
 
PAN Art Connections Inc. 
www.pan-art-connections.com 
 
 

 


