
 
 
 
Eni è partner della mostra Courbet e la natura, dopo 50 anni di nuovo in 
Italia 
 
Eni è partner della mostra Courbet e la natura, che si terrà a Ferrara dal 22 

settembre 2018 al 6 gennaio 2019 nella splendida cornice del Palazzo dei 

Diamanti. 

La rassegna è la prima retrospettiva dedicata in Italia, dopo quasi 

cinquant’anni, al genio indiscusso dell’arte dell’Ottocento e al suo rivoluzionario 

approccio alla pittura di paesaggio, considerato ancora oggi il padre del 

movimento realista. 

Uomo dalla personalità forte e complessa, Gustave Courbet s’impose come 

padre di questa nuova corrente artistica, aprendo la strada alla modernità in 

pittura con lavori provocatori e antiaccademici la cui principale fonte 

d’ispirazione fu la natura. Durante la sua carriera artistica, Courbet dipinse 

composizioni figurative, paesaggi terreni, marini e donne. Si occupa anche di 

problematiche sociali, prendendosi a cuore le difficili condizioni di vita e lavoro 

dei contadini e dei poveri. 

 

In occasione della mostra verrà realizzato anche un progetto didattico, di cui 

Eni è partner unico che prevede un articolato programma di progetti rivolti a 

un’ampia platea di destinatari, dalle scuole al pubblico di giovani e adulti. Il 

programma è finalizzato ad offrire occasioni di approfondimento e 

partecipazione in relazione all’opera di un maestro moderno come Courbet e 

al suo approccio profondamente rinnovato alla natura e al soggetto. 

 



Quello che lega Eni all’arte è un legame che risale ai primi anni dalla 

fondazione dell’azienda. Nel corso della sua storia Eni ha contribuito 

attivamente a numerose mostre sia in Italia sia all’estero, oltre ad aver stretto 

accordi di partnership con istituzioni museali di primaria importanza, dal Louvre 

di Parigi al Bozar di Bruxelles. Dal 2008 con l’esposizione a Palazzo Marino de 

La conversione di Saulo di Caravaggio, proveniente dalla collezione privata 

Odescalchi, Eni ha dato vita a un proprio percorso artistico dedicato alla città 

di Milano.  

 

L’azienda inoltre, ribadisce ancora una volta il suo legame alla città di Ferrara. 

L’obiettivo di Eni è quello di coniugare la propria natura di grande impresa 

energetica, fra le maggiori al mondo, con il tessuto sociale e culturale dei 

territori in cui opera. Un’attività che affonda le sue radici nel dialogo e nella 

condivisione. 

 


