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La mostra restituisce la rappresentazione del paesaggio, della cultura e della società italiana dal Risorgimento
al primo conflitto mondiale. Uno spaccato della vita quotidiana attraverso più di cento capolavori che
testimoniano le straordinarie bellezze paesaggistiche e storico-artistiche dai Macchiaioli all'insorgere
dell'Avanguardia futurista. L'esposizione si apre con la stagione risorgimentale (dipinti di Induno, Fattori,
Lega). Si succedono poi opere di Caffi, Previati, Segantini: vette alpine, vedute lacustri, paesaggi marini e
scorci delle città mete celebrate del Grand Tour, anche nelle interpretazioni dei più importanti artisti stranieri
della seconda metà dell'800. Il Bel Paese è raccontato anche attraverso tradizioni e costumi (opere di Fattori,
Signorini, Morbelli). Non manca lo sguardo sui momenti di vita degli italiani offerto da Lega, Cremona,
Boldini, De Nittis, completato dalla sezione dedicata alla fotografia con alcuni dei suoi storici pionieri.
Infine l'avvento del Futurismo (Balla, Boccioni, Carrà, Russolo, Depero), deciso a spazzare via ogni residuo
della cultura ottocentesca, prima della Grande Guerra, vero spartiacque tra i due secoli.
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