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Il Comune di Milano, GAM – Galleria d’Arte Moderna di Milano, in collaborazione con 
Museo Giovanni Boldini, Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara 
presentano

BOLDINI 
RITRATTO DI SIGNORA
Capolavori da due musei

GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano 
16 marzo – 17 giugno 2018

GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano inaugura il programma espositivo del 2018 
con la mostra “Boldini. Ritratto di signora”, allestita nelle sale del Museo dal 16 marzo al 
17 giugno 2018 e promossa dal Comune di Milano|Polo Arte Moderna e Contemporanea 
in collaborazione con Museo Giovanni Boldini – Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea 
di Ferrara.
Il piccolo e preziosissimo nucleo di opere di Giovanni Boldini (Ferrara 1842 – Parigi 1931) 
conservate alla GAM è lo spunto di una mostra resa possibile dalla collaborazione con 
il museo ferrarese con cui GAM ha attivato uno scambio reciprocamente fruttuoso. 
La partecipazione di tre importanti dipinti divisionisti di Giovanni Segantini, appartenenti 
alla GAM, alla mostra “Stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni” al Palazzo dei 
Diamanti di Ferrara (3 marzo – 10 giugno 2018) è l’occasione per un prestito eccezionale: 
il Museo Giovanni Boldini ha infatti straordinariamente concesso un nucleo di 11 opere 
di Boldini che dialogano con i dipinti della GAM. Una selezione di 30 opere tra dipinti, 
pastelli, disegni e incisioni documenta in modo esemplare il genere a lui più caro: il ritratto 
femminile mondano. 
Artista da sempre amatissimo dal pubblico, Boldini è stato solo sporadicamente presente 
sulla scena espositiva milanese, fatta eccezione per l’ormai lontana mostra alla Permanente 
del 1989.
Ferrarese di nascita, toscano per formazione, ma parigino d’adozione, Boldini si affermò 
a cavallo tra Otto e Novecento come il più richiesto e corteggiato ritrattista d’Europa e 
d’America, mettendo a punto la sua inconfondibile cifra stilistica in dipinti caratterizzati 
da una tecnica sorprendentemente sprezzante e sicura e da soggetti appartenenti all’élite 
culturale ed economica dell’epoca. 
La straordinaria sequenza costituita dai tre grandi dipinti La contesse de Leusse, 
La passeggiata al Bois de Boulogne, ritraente i coniugi Lydig, e la celebre Signora in rosa, 
ossia Olivia Concha de Fontecilla, mostra in successione cronologica (1889, 1909, 1916) 
la solidità di una formula collaudata e il contemporaneo avanzamento della 
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sperimentazione formale, ma è anche esemplificativa della committenza di Boldini tra i 
due secoli: internazionale e cosmopolita, colta e ricchissima, mondana e inquieta. 
Una galleria del bel mondo dell’epoca, figure femminili delineate con sciabolate di colori 
accesi, pennellate veloci e accostamenti dissonanti: ad avvicinarle è la esemplare affinità 
stilistica, che evidenzia l’elaborazione di un modello di ritrattistica ufficiale ma 
antiaccademica e i risultati di grande raffinatezza e virtuosismo raggiunti da Boldini. 
Una cifra che influenza gli artisti parigini, e non solo, attivi in questi anni, tra i quali 
un posto particolare occupa Paul-César Helleu, di cui GAM conserva uno straordinario 
corpus di 10 ritratti incisi a puntasecca, solitamente esposto solo in parte e che per 
l’occasione verrà per la prima volta presentato integralmente: il ritratto femminile vi è 
esplorato con gli stessi toni di inquieta mondanità di Boldini, a comporre una galleria 
di femmes fatales eleganti e nervose. I rapporti tra i due artisti, che strinsero una lunga 
amicizia che influenzerà molto lo stile di Helleu, sono testimoniati dal pastello Madame X 
dei musei ferraresi, che ritrae la cognata del pittore francese, stilisticamente assai 
prossimo al grande pastello L’Americana. Oltre che con questi dipinti, i fogli di Helleu 
si possono mettere a confronto con i disegni e le incisioni di Boldini, con cui condividono 
il tratto lineare ed elegante. 
A introdurre l’esposizione, Boldini è richiamato attraverso il vibrante autoritratto del 1892, 
mentre il corredo scultoreo è completato da tre piccoli bronzi di figure femminili di Paul 
Troubetzkoy, dalle collezioni della Galleria d’Arte Moderna, che si legano a Boldini per 
affinità estetiche, tematiche e biografiche: figlio di un principe russo, italiano di 
formazione ma cosmopolita per carriera, Troubetzkoy si affermerà a Parigi negli stessi 
anni come un richiestissimo ritrattista mondano, in sculture realizzate con una tecnica 
sprezzante e rapida, raffinatissima e brillante, dedicate in particolare alla celebrazione 
della bellezza femminile.

La mostra è realizzata grazie al contributo di UBS nell’ambito della partnership avviata 
nel 2013 fra l’istituto bancario e la GAM di Milano. Tramite tale accordo la Galleria d’Arte 
Moderna ha potuto realizzare attività di valorizzazione, manutenzione e divulgazione 
di alcuni nuclei fondamentali delle proprie collezioni all’interno del percorso museale.

La pubblicazione del catalogo della mostra è stata resa possibile grazie al contributo di 
Luisa Beccaria.
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GLI ARTISTI

GIOVANNI BOLDINI (Ferrara 1842 – Parigi 1931)
Nato a Ferrara, Boldini si forma a Firenze, a partire dal 1864, in contatto con i Macchiaioli, 
dove sviluppa il proprio interesse per il ritratto, che caratterizzerà tutta la sua carriera, 
effigiando amici e conoscenti, da Giuseppe Abbati a Giovanni Fattori a Diego Martelli.
Nel 1867 si reca per la prima volta a Parigi, in occasione dell’Esposizione Universale, dove 
viene colpito dai dipinti preziosi e rifiniti di Gérôme e di Meissonier e nel 1870 a Londra, 
dove conosce la ritrattistica del Settecento inglese. Rientrato a Firenze per dipingere i murali 
della villa La Falconiera presso Pistoia, nel 1871 si trasferisce stabilmente a Parigi, dove 
inizia una rapida e inarrestabile carriera. Lavora con il potente mercante Goupil, realizza 
una serie di scene di genere e in costume di fattura preziosa e sfarfallante, influenzate dallo 
stile di Mariano Fortuny e destinate al collezionismo privato alto borghese, oltre a vedute 
urbane argentee, vicine allo stile di De Nittis, affermandosi come pittore della vita moderna. 
A partire dagli anni Ottanta, però, il suo stile si fa più personale e virtuosistico, e trova 
espressione soprattutto nei ritratti, per cui diventa uno dei pittori più richiesti e pagati 
d’Europa e delle Americhe. Uomo raffinatissimo e vanesio, mondano ed elegante, Boldini 
si inserisce perfettamente nell’alta società parigina e si afferma come uno dei cantori 
della Belle époque, ritraendo aristocratici, dandies, attrici, notabili e soprattutto schiere 
di bellezze femminili, effigiate in dipinti capaci di rendere il senso di un’epoca: da Emiliana 
Concha de Ossa nel famoso Pastello bianco (medaglia d’oro all’Esposizione di Parigi 
del 1889) alla Marchesa Casati, da Cléo de Mérode a Madame Lydig, da Mademoiselle 
Lanthélme a Olivia Concha de Fontecilla, la celebre Signora in rosa. Ai primi del Novecento 
Boldini ha così messo a punto il suo inconfondibile stile, fatto di sciabolate di colore 
rutilanti, forzature espressive e accensioni cromatiche, che gli valgono un enorme successo 
alle principali esposizioni internzionali, dal Salon de la Societé Nationale des Beaux-Arts 
alle Biennali di Venezia.
Lasciata Parigi durante la Grande guerra, vi ritorna nel 1918 e nel 1929 sposa Emilia 
Cardona. Alla sua morte, nel 1931, sarà lei a gestirne l’enorme eredità artistica e a donare 
alla natìa Ferrara lo straordinario nucleo di opere da cui nasce il Museo Giovanni Boldini.
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PAUL-CÉSAR HELLEU (Vannes 1859 – Parigi 1927) 
Allievo di Jean-Léon Gérôme all’École des Beaux-Arts di Parigi, Helleu si accosta 
all’ambiente impressionista risultandone influenzato nella scelta dei soggetti e nello stile. 
Si lega in particolare a Whistler, Sargent e Monet senza tuttavia prendere parte alle 
esposizioni impressioniste. Tra i rapporti più significativi di Helleu vi è quello con Giovanni 
Boldini, cui rimane legato per tutta la vita da una forte amicizia.
Helleu si afferma sulla scena parigina a partire dagli anni ‘80 dell’Ottocento eseguendo 
diversi ritratti mondani con una cifra stilistica unica. Si distingue presto per la raffinatezza 
della sua produzione grafica diventando popolare tra le signore dell’alta borghesia e della 
nobiltà francese e costruendo su di sé l’immagine del dandy. Sarà proprio realizzandone 
il ritratto che si innamorerà di Mademoiselle Alice Guérin, sposandola qualche anno dopo.
Il suo stile attira anche l’attenzione di critici e collezionisti, primo fra tutti il conte Robert 
de Montesquiou che ne diventa il principale mecenate.
La sua fama giunge a Londra e negli Stati Uniti. Nel 1902 Helleu si reca a New York per 
la prima volta ricevendo importanti commissioni da influenti famiglie come i Vanderbilt. 
Nel 1921, con la morte di Montesquiou, l’artista espone per l’ultima volta a New York 
facendo poi ritorno a Parigi dove morirà nel 1927.

PAUL TROUBETZKOY (Intra Verbania 1866 – Pallanza 1938) 
Membro di un’aristocratica famiglia cosmopolita, Troubetzkoy si forma principalmente 
come autodidatta ma viene influenzato dalla lezione scapigliata, soprattutto grazie 
all’insegnamento di Daniele Ranzoni, e poi dall’impressionismo francese, rielaborandone 
i caratteri in forma originale nelle sue sculture. Invitato a Mosca nel 1898 come professore 
di scultura, esegue il monumento allo zar Alessandro III, ritratti dei nobili e degli intellettuali 
russi, tra cui Tolstoj. Nel 1905 si trasferisce a Parigi, dove era già famoso per aver 
partecipato con grande successo all’Esposizione Universale del 1900 e al Salon d’Automne 
del 1904. Si afferma come scultore animalier e come ritrattista della ricca aristocrazia 
internazionale e dell’élite artistico-intellettuale della capitale, da Robert de Montesquieu ad 
Anatole France, da Rodin a Helleu a Boldini, con il quale condivide uno stile rapido ed 
elegante, oltre che la committenza. Come lui viaggia anche negli Stati Uniti, dove tra 
il 1911 e 1912 espone una mostra personale itinerante (New York, Buffalo, Chicago e 
Saint Louis). Passa gli anni della Prima Guerra Mondiale negli Stati Uniti, dove ritrae i più 
famosi divi di Hollywood, per tornare a Parigi nel 1921. Muore qui nel 1938, lasciando 
tutte le opere dei suoi studi al Museo di Pallanza.
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INTORNO ALLA MOSTRA

IN MOSTRA COL CURATORE

Con il normale biglietto di ingresso sarà possibile visitare il museo 
e vedere la mostra accompagnati dai curatori.
Costo: 5,00 € intero; 3,00 € ridotto
Ogni visita ha un limite massimo di 20 partecipanti. 
Prenotazione obbligatoria sul sito eventbrite.it

Sabato 21 aprile – 11:00
Sabato 19 maggio – 11:00

CICLO DI CONFERENZE

Sala da ballo – ingresso libero fino a esaurimento posti

Giovedì 5 aprile – 18:00
Fernando Mazzocca, presentazione della mostra 
Stati d’animo. Arte e psiche tra Previati e Boccioni

Martedì 8 maggio – 18:00
Barbara Guidi, Boldini ritrattista 

Martedì 15 maggio – 18:00
Leo Lecci, Boldini, un artista alla Biennale di Venezia

Martedì 22 maggio – 18:00
Sergio Rebora, Boldini e la costruzione dell’immagine della donna moderna in pittura

MEDIAZIONE CULTURALE

In occasione della mostra GAM inaugura un progetto di mediazione culturale 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano. 
Giovani storici dell’arte saranno a disposizione dei visitatori per illustrare la mostra 
e rispondere a domande e curiosità.
Ogni martedì, sabato e domenica – dalle 10:00 alle 17:00.
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SCHEDA MOSTRA

BOLDINI. RITRATTO DI SIGNORA

16 marzo 2017 – 17 giugno 2017
GAM Galleria d’Arte Moderna
via Palestro 16 – 20121 Milano
www.gam-milano.com
c.gam@comune.milano.it
+39 02 884 45943

A cura di Omar Cucciniello, Barbara Guidi, Alessandro Oldani

Realizzata da GAM Galleria d’Arte Moderna di Milano, in collaborazione con 
 Museo Giovanni Boldini - Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara

Partner GAM  UBS

Sponsor Leonardo

Sponsor mostra Luisa Beccaria

Catalogo  Officina Libraria

Biglietti Incluso nel costo di ingresso alla GAM (intero 5 euro – ridotto 3 euro)

Abbonamenti  Museocard consente ingressi illimitati a tutti i musei civici di Milano e ha validità 
annuale a partire dalla data di emissione. La MuseoCard è in vendita online 
(senza costi di prevendita) e nelle biglietterie dei musei civici a 35,00 euro.
Biglietto cumulativo offre l’ingresso libero a tutti i Musei Civici per tre giorni 
(un ingresso in ogni museo) ed è in vendita online (senza costi di prevendita) 
e nelle biglietterie a 12.00 euro.

Orari  Martedì – Domenica 9.00 – 17.30  
 Lunedì chiuso  

Web e Social Media GAM  Web: www.gam-milano.com
TW: @Gam_Milano
FB: GAM Milano
IG: gam_milano
Hashtag: #BoldiniGAM

Ufficio stampa  Elena Conenna   
Comune di Milano elenamaria.conenna@comune.milano.it
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ELENCO OPERE

Ferrara, Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, Museo Giovanni Boldini
1. Giovanni Boldini, Autoritratto, 1892, olio su tavola, cm 46 x 39 x 27
2. Giovanni Boldini, La contessa de Leusse, 1889-1890, olio su tela, cm 200,5 x 101
3. Giovanni Boldini, La passeggiata al Bois de Boulogne (Ritratto dei coniugi Lydig), 

1909 circa, olio su tela, cm 228 x 118
4. Giovanni Boldini, La signora in rosa (Ritratto di Olivia Concha de Fontecilla), 1916, 

olio su tela, cm 163 x 113
5. Giovanni Boldini, Madame X (Ritratto della cognata di Helleu), 1890-1895, pastello 

su carta incollata a cartone, mm 730 x 930
6. Giovanni Boldini, Madame Veil-Picard a mezzo busto, 1896, puntasecca su carta 

giapponese, mm 649 x 504
7. Giovanni Boldini, Ritratto di signora a mezzo busto con cappello, 1900 circa, 

puntasecca su carta giapponese, mm 739 x 565
8. Giovanni Boldini, Studio di testa sorridente, 1900-1905, matita grassa su carta, 
 mm 304 x 232
9. Giovanni Boldini, Busto di Madame Lydig, 1905-1910, matita su carta, mm 310 x 234
10. Giovanni Boldini, Donna che si pettina allo specchio, 1900 circa, matita grassa su 

carta a quadretti, mm 300 x 207
11. Giovanni Boldini, Profilo di donna bruna, 1910-1915, carboncino su carta, mm 500 x 329

Milano, Galleria d’Arte Moderna 
12. Giovanni Boldini, L’amazzone, 1878, olio su tela, cm 69 x 58 [esposto in museo]
13. Giovanni Boldini, Treccia bionda, 1891 circa, olio su tela, cm 65,5 x 50,5
14. Giovanni Boldini, L’americana, 1900-1903, pastello su carta intelata, mm 1810 x 1610
15. Giovanni Boldini, Giovane donna con un fiore, 1912 circa, olio su tela, cm 59 x 59,5
16. Paul-César Helleu, Mezzo busto di profilo, inizi XX sec., puntasecca, mm 400 x 280
17. Paul-César Helleu, Hélène Helleu, 1903 circa, puntasecca, mm 335 x 330
18. Paul-César Helleu, La comtesse de San Martino, 1902 circa, puntasecca, mm 335 x 250
19. Paul-César Helleu, Ritratto di signora, 1898 circa, puntasecca, mm 570 x 334
20. Paul-César Helleu. Signora con cappello, inizi XX sec., puntasecca, mm 400x 290
21. Paul-César Helleu, Le nœud bleu, 1905 circa, puntasecca, mm 570 x 335
22. Paul-César Helleu, La comtesse de San Martino, 1902 circa, puntasecca, mm 550 x 340
23. Paul-César Helleu, Signora con cappello e pelliccia, 1900 circa, puntasecca, mm 550 x 335
24. Paul-César Helleu, Signora con cappello, inizi XX sec., puntasecca, mm 550 x 330
25. Paul-César Helleu, Modella, 1898 circa, puntasecca, mm 210 x 320
26. Paul-César Helleu, Femme couchée, 1915 circa, sanguigna e matita su carta, 
 mm 310 x 450 [esposto in museo]
27. Paul Troubetzkoy, Dopo la posa, 1894, bronzo, cm 46,5 x 15,5 x 12 
28. Paul Troubetzkoy, Ragazza che si pettina, 1894, bronzo, cm 50 x 18 x 15
29. Paul Troubetzkoy, Ritratto di Elin Troubetzkoy col figlio, 1907 circa, bronzo, 
 cm 45 x 38 x 42
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Giovanni Boldini
Autoritratto, 1892 circa

Olio su tavola, cm 61 x 47
Ferrara, Museo Giovanni Boldini, inv. 1351

© Ferrara, Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, foto Tiziano Menabò
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Giovanni Boldini
La signora in rosa (Ritratto di Olivia Concha de Fontecilla), 1916

Olio su tela, cm 163 x 113
Ferrara, Museo Giovanni Boldini, inv. 1386

© Ferrara, Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, foto Tiziano Menabò
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Giovanni Boldini
Madame X, la cognata di Helleu, 1890

Pastello su carta incollata a cartone, cm 73 x 93
Ferrara, Museo Giovanni Boldini, inv. 1406

© Ferrara, Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, foto Luca Gavagna 
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Giovanni Boldini
Treccia bionda, 1891 circa
Olio su tela, cm 65,5 x 50,4

Milano, Galleria d’Arte Moderna, inv. GAM 5031
© Milano, Galleria d’Arte Moderna, foto Umberto Armiraglio
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Giovanni Boldini
L’Americana (Giovane signora americana), 1900-1903 circa

Pastello su carta intelata, cm 181x161
Milano, Galleria d’Arte Moderna, Collezione Grassi, inv. GRASSI 013

© Milano, Galleria d’Arte Moderna, foto Umberto Armiraglio
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Paul-César Helleu
Signora, 1898 circa

Puntasecca con ritocchi a matita colorata, mm 570 x 345
Milano, Galleria d’Arte Moderna, Collezione Grassi, inv. GRASSI 213/03

© Milano, Galleria d’Arte Moderna, foto Umberto Armiraglio


