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COVER STORY
Il museo di Van Gogh sorge
nell'imponente piazza dei musei
chiamata Museumplein. Questa piazza
ospita e raccoglie i 3 musei più
importanti della città come il Museo
Van Gogh, il Rijksmuseum e lo
Stedelijk.

Le nostre mini guide
- Volume 1: Amsterdam - la guida
Mini guida al viaggio
- Volume 2: Museo Van Gogh
Mini guida alla mostra Gauguin & Laval in
Martinica

Vivendo ad Amsterdam da oltre 6 anni ed
avendo conosciuto più di 10.000 persone
con il mio lavoro con InsolitAmsterdam ed il
mio blog sulla città, ho deciso di creare una
serie di mini guide che ti aiuteranno
nell'organizzazione del tuo viaggio.
Ogni guida tratterà un argomento diverso,
preparazione ed organizzazione del viaggio,
approfondimenti museali, info su cosa
visitare e cosa fare.

GAUGUIN & LAVAL IN MARTINICA
La mostra temporanea al Museo Van Gogh
5 Ottobre 2018 - 13 Gennaio 2019
Questa mini guida è dedicata alla mostra
temporanea che il Museo Van Gogh ospita
dal 5 Ottobre al 13 Gennaio 2019.
All'interno trovi informazioni sul Museo di
Van Gogh, su Vincent Van Gogh e sulla
mostra temporanea sopra citata che indaga
come il viaggio intrapreso nell’estate del
1887 da Paul Gauguin e Charles Laval
sull’isola di Martinica sia stato un evento di
grandissima importanza per il loro sviluppo
artistico. Entrambi qui sperimentarono
nuove composizioni e colori.
Vincent Van Gogh fu tra i primi ad ammirare
questi quadri ed, innamoratosene, ne
acquistò alcuni insieme al fratello Theo.
La novità di questa temporanea sta nel
taglio ancora inedito dato all’opera di
Gauguin e del suo forse meno celebre ma
altrettanto capace collega Laval.
Il periodo martinicano infatti non era mai
stato portato in mostra e questa occasione
ha permesso anche di toccare il tema del
“buon selvaggio” nell’arte figurativa
europea dell’epoca.

L'AUTORE
Valentina Vinci, pugliese di nascita ma
Amsterdammer di adozione da ormai
6 anni.
Sono una travel manager
professionista e mi occupo di
organizzare visite guidate ad
Amsterdam ed Olanda nei suoi angoli
più nascosti ed insoliti.
3 anni fa ho fondato la società
InsolitAmsterdam bv, la prima società
olandese tutta al femminile che si
prende cura degli italiani che scelgono
di visitare Amsterdam e l'Olanda.
Ogni giorno vado alla scoperta di
angoli, luoghi nascosti per
raccontarteli nel mio lavoro con
insolitAmsterdam e nel mio blog.

Questa guida è il secondo volume di una serie di piccole guide che ti aiuteranno ad
organizzare il tuo viaggio ad Amsterdam e a conoscere al meglio la città.
Questa guida è frutto di tutta la mia esperienza, fammi sapere se ti è piaciuta!

Valentina

TROVA LE STELLINE E CLICCACI SU,
TI APRIRANNO UN MONDO!

INSOLITAMSTERDAM - LA NOSTRA MISSION
InsolitAmsterdam bv è una società
olandese che offre visite guidate
personalizzate e sostenibili in lingua
italiana. L'obiettivo del nostro lavoro
quotidiano è di condividere con i nostri
visitatori la cultura olandese e la sua
storia.

Offriamo la nostra esperienza e
competenza per l'organizzazione
della visita di Amsterdam e delle
altre città d'Olanda da 'local'.
InsolitAmsterdam bv è specializzata
esclusivamente in clientela italiana.
Ti aspettiamo ad Amsterdam!
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VINCENT VAN GOGH
Raccontare Vincent Van Gogh non è mai semplice, la sua arte ha infatti
attraversato storia, stili e correnti pittoriche diverse. Ciò che sappiamo di lui lo
dobbiamo alla sua intensa produzione artistica iniziata a 27 anni, momento in
cui capì di voler “rappresentare la realtà delle cose”. Inizia a dipingere da
autodidatta e la sua produzione artistica va di pari passo con i suoi viaggi in
Europa: dall’Olanda al Belgio fino ad arrivare in Francia. Nella sua vita
sperimenta tecniche e colori ed addirittura nuovi strumenti. Tutto questo gli ha
permesso di diventare uno dei pittori più famosi al mondo.
E' stato spesso associato al mito dell’artista pazzo, ma non è certo di quale
malattia soffrisse. Ciò che sappiamo è che Vincent trascorse gli ultimi anni della
sua vita sotto cure psichiatriche ma che non dipinse mai animato da momenti di
follia. Anzi è ben evidente che dipinse sempre nonostante la malattia e non a
causa di questa.
IL MUSEO VAN GOGH
Il Museo Van Gogh è uno dei musei più visitati di Amsterdam ed è interamente dedicato
all'artista olandese più famoso Vincent Van Gogh. Ospita la più vasta collezione delle
sue opere e contiene circa 200 dipinti, 550 tra disegni e acquerelli, ma anche opere di
suoi contemporanei tra cui Claude Monet e Paul Gauguin.
La collezione permanente è ospitata dal 1973 all'interno dell'edificio progettato da
Gerrit Rietveldt, l'architetto olandese divenuto famoso per lo stile neoplastico che
predilige forme semplici e squadrate.
Nel 1999 è stata inaugurata una nuova ala del museo dedicata alle mostre temporanee.
Nel 2015 è stato aperto il nuovo ingresso del museo con un’ampia parete a vetrata. Qui
si trova l’ingresso del museo. Il museo è suddiviso su tre livelli. Qui trovi la mappa.

MUSEO DI VAN GOGH

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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VINCENT-THEO-GAUGUIN

VINCENT e THEO
Un ruolo molto importante nella vita di Vincent lo ebbe suo fratello
minore Theo, da sempre grande sostenitore della sua arte.
Theo era un impresario d'arte che influenzò molto Vincent nel corso della
sua vita e produzione artistica. E' stato uno dei più grandi ammiratori di
Vincent e dedicò tutta la sua vita ad incoraggiarlo a seguire la sua passione
per la pittura ed il disegno.
Ciò che resta però molto importante è la relazione tra i due e le quasi 600
lettere che Vincent scrisse a Theo. Questo patrimonio ha permesso di
conoscere non solo la visione dell’arte di Vincent ma anche il suo animo,
l’uomo che è stato. Nel 1973 il figlio di Theo fondò il Museo Van Gogh.

VINCENT e GAUGUIN
Altra persona importante nella vita di Vincent fu il pittore Paul Gauguin. I
due si conobbero dopo il viaggio di Gauguin a Martinica alla fine del 1887.
Colpito dal modo molto moderno di dipingere di Gauguin, tra i due iniziò
un rapporto di amicizia intenso ma anche travagliato a causa delle forti
differenze di carattere e stile pittorico. Vincent infatti dipingeva sempre
all’aria aperta e con grande foga tanto da realizzare circa due quadri a
settimana. Gauguin invece impiegava più tempo. I due vissero per un
periodo insieme all'interno della famosa casa gialla, un luogo che secondo
Vincent sarebbe dovuto essere un apposito atelier dove lottare per l'arte
e per un modo migliore.
FOCUS: LA CASA GIALLA
Con questo termine si usa descrivere la casa che prese in affitto ad Arles in
Provenza. Vincent era affascinato dal paesaggio provenzale e riteneva che fosse il luogo
perfetto dove condividere con altri artisti idee e passioni con l'idea di lavorare e influenzarsi
a vicenda. Proprio qui Gaugain visse e lavorò per qualche anno e per lui Vincent realizzò
molti dipinti e disegni di girasoli.

NOVEMBRE 2018

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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ORARI DI INGRESSO, BIGLIETTI

IL MUSEO VAN GOGH SORGE IN
MUSEUMPLEIN, CIOE' LA PIAZZA
DEI MUSEI DELLA CITTA'. E' UN
MUSEO SEMPRE MOLTO
AFFOLLATO QUINDI E'
NECESSARIO MUNIRSI DI
BIGLIETTO DI INGRESSO PER
EVITARE LA CODA.
BIGLIETTI
Ti consiglio di prenotare sempre il
biglietto online dal sito ufficiale del
museo in modo da poter evitare la
coda e di avere ingresso prioritario.
Il costo del biglietto è di 18 euro a
persona per adulti, gratuito per i
ragazzi fino ai 17 anni compiuti.
Il biglietto alla mostra temporanea è
sempre incluso e non sono previsti
sconti particolari.
Se invece vuoi acquistare i biglietti in
loco, dovrai comprarli alle
macchinette elettroniche disponibili
all'esterno del museo. L'acquisto può
avvenire solo con carta bancomat
poichè i contanti non sono accettati e
non esiste una biglietteria con
operatore.

MUSEO DI VAN GOGH

ORARI DI APERTURA
L'orario di apertura varia in base al
periodo dell'anno in cui decidi di
visitare il museo. Li ho elencati qui di
seguito ma ti consiglio di controllare
sempre sul sito del museo per
aggiornamenti dell'ultimo minuto:
- 3 settembre/4 Novembre 2018
9.00-18.00, il venerdì il museo è
aperto fino alle 21.00.
-5 Novembre/23 Dicembre 2018
9.00-17.00, il venerdì il museo è
aperto fino alle 21.00.
- 24 Dicembre 2018/6 Gennaio
2019 9.00-19.00, il venerdì il museo
è aperto fino alle 21.00.
- 25/31 Dicembre 2018 9.00.17.00
- 1 Gennaio 2019 11.00-19.00.
- 7 Gennaio/28 February 2019 9.0017.00, il venerdì il museo è aperto
fino alle 21.00.
- 1 Marzo/20 Giugno 2019 9.0018.00, venerdì fino alle 21.00.
REGOLE GENERALI
Nel museo non è possibile introdurre
valigie, trolley o altri bagagli
voluminosi, ma è disponibile
un guardaroba gratuito dove devono

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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PREPARAZIONE ALLA VISITA DEL
MUSEO VAN GOGH
ORARI DI INGRESSO, BIGLIETTI
essere obbligatoriamente depositati
zaini e ombrelli. E’ inoltre vietato
fotografare tutte le opere presenti
nell'esposizione che ti ricordo essere
tutti quadri originali. E' consentito
fotografare solo i grandi pannelli a
muro riconoscibili dalla presenza
dell’immagine della fotocamera in
basso a destra oppure la
riproduzione de I Girasoli che trovi
vicino allo shop del primo piano.
EVENTI
Ogni venerdì sera, durante l'apertura
prolungata, il museo ospita concerti o
spettacoli di approfondimento.
Inoltre vengono organizzati
periodicamente workshop e dibattiti
per discutere della mostra
temporanea in corso.

QUANDO VISITARE IL MUSEO
VAN GOGH
Ti consiglio di scegliere sempre
momenti della giornata meno
gettonati per poter vivere in modo
più piacevole la tua visita.
La mattina, orario dalle 10:00 in poi, è
il momento più affollato di tutta la
giornata. Tra le 12.30 e le 14.00 c'è
più libertà di movimento.
VISITE GUIDATE AL MUSEO
All'interno del museo sono disponibili
le audioguide multilingue. La
descrizione dei quadri è anche in
lingua italiana. Se invece vuoi visitare
il museo con una guida basta
richiederla scrivendo a
insolitamsterdam@gmail.com

macchinette elettroniche per l'acquisto del biglietto

QUELLO CHE GAUGUIN
MI RACCONTA DEI
TROPICI MI SEMBRA
FANTASTICO. E'
SICURAMENTE IL
FUTURO DI UN GRANDE
RINASCIMENTO.
VINCENT VAN GOGH a THEO
ARLES, OCTOBER 1888

S UTLELM
' APUOTROARNEE A
LA MOSTRA
GAUGUIN & LAVAL IN MARTINICA
5 OTTOBRE 2018 - 13 GENNAIO 2019

La mostra temporanea in corso fino
al 13 gennaio 2019 ci accoglie con
una carta geografica dell'isola di
Martinica che oggi è uno dei
Dipartimenti d’Oltremare della
Francia. Fa parte delle Piccole
Antille e si trova quindi nel cuore
dell’arcipelago dei Caraibi.
Il suo paesaggio ha affascinato molti
viaggiatori come anche i curatori
della mostra che hanno intrapreso
un viaggio per poter ritrovare i
luoghi rappresentati dai due artisti.

europeo di “paradiso perduto",
aspetto che la mostra mette in luce
non solo attraverso le opere ma
anche esponendo alcune lettere che
i due artisti hanno inviato dall’isola.
I CARAIBI NEL 1800

L'ISOLA DI MARTINICA
PARADISO PERDUTO
Al momento del viaggio di Gauguin e
Laval l'isola di Martinica era una
colonia francese, ovvero, come ha
osservato scherzosamente il
direttore del museo alla serata
d’apertura, “un luogo lontano e
selvaggio dove poter comunque
trovare una boulangerie”.
L’isola rappresentava per Gauguin e
Laval una terra sconosciuta, ma in un
certo senso familiare, lontana da
quella vita parigina che era diventata
per entrambi insopportabile. L'isola
rispecchiava inoltre l’esatto ideale
MUSEO DI VAN GOGH

Verso la fine del 1800 i viaggi nella
zona dei Caraibi erano molto
frequenti dal momento che molti
Paesi Europei possedevano colonie in
quelle zone. L’Olanda per esempio ha
un lungo passato coloniale ed ancora
oggi Aruba, Curacao e Sint Martein
sono parte del Regno dei Paesi Bassi.
L'ISOLA DI MARTINICA OGGI
L'isola fu scoperta da Colombo nel
1502 durante il suo viaggio nel
Nuovo Mondo. E' un isola a forte
tradizione francese, ne fu colonia dal
1635. Nel 1946 venne proclamata la
fine del suo stato coloniale. La lingua
ufficiale è il francese, ma tutti gli
abitanti originari dell'isola parlano
correntemente il creolo delle Antille
(Patois), una lingua comune in altre
isole dei Caraibi.

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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LA MOSTRA TEMPORANEA
GAUGUIN & LAVAL IN MARTINICA
5 OTTOBRE 2018 - 13 GENNAIO 2019
“E’ un paradiso...sotto di noi c’è il mare fiancheggiato da palme da
cocco, sopra di noi alberi da frutto d'ogni genere”
[Paul Gauguin, Lettera alla moglie, giugno 1887]
Paul Gauguin (1848-1903)
Gauguin visse in varie parti del
mondo tra cui Parigi, Bretagna ,
Panama, Martinica, Arles
(insieme a Vincent Van Gogh)
fino a terminare la sua vita in
Polinesia . Qui espresse il suo
pieno primitivismo. Durante la
sua vita fu costantemente
affascinato da luoghi esotici,
dalla natura e dalla cultura dei
luoghi che visitava.
Questa mostra temporanea per la
prima volta offre un approfondimento
su un momento molto significativo
della produzione artistica di Gauguin e
di Laval. Vincent Van Gogh fu tra i
primi ad ammirare questi quadri ed
innamoratosene ne acquistò alcuni
insieme al fratello Theo.
A seguire troverai un
approfondimento su una selezione di
opere in mostra che a mio avviso sono
emblematiche del lavoro dei due
artisti in Martinica.
NOVEMBRE 2018

Charles Laval (1862-1894)
Laval visse a Parigi e in Bretagna
dove conobbe Paul Gauguin con
cui intraprese l’importante
viaggio in Martinica. Tornato in
Francia divenne un pittore di
rilievo della Scuola di PontAven. Sembra che a porre fine
all’amicizia con Gauguin fu
l’amore per la stessa donna.

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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LA MOSTRA TEMPORANEA
GAUGUIN & LAVAL IN MARTINICA
5 OTTOBRE 2018 - 13 GENNAIO 2019

Paul Gauguin, Sulle rive del fiume, Martinica, 1887, olio su tela- dettaglio
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Siamo sulle rive di un fiume che non ha nulla a che vedere con i paesaggi francesi.
L'atmosfera dei caraibi è subito percepibile. Paul Gauguin realizza questo dipinto
poco dopo il suo arrivo nell'isola di Martinica ed utilizza toni caldi e larghe
pennellate per farci quasi percepire l’umidità e l’afa del luogo. Il fiume non è reso
solo con tocchi di blu, ma l’artista aggiunge del rosso che a tratti si fonde in un viola.
Così lo percepisce subito Vincent che lo descriverà come “un fiume prosciugato con
fango viola”, aspetto che lo affascina tanto da scambiare due dei suoi dipinti di
girasoli per avere questa tela.

MUSEO VAN GOGH

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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LA MOSTRA TEMPORANEA
GAUGUIN & LAVAL IN MARTINICA
5 OTTOBRE 2018 - 13 GENNAIO 2019

Paul Gauguin, Alberi di mango, Martinica, 1887, olio su tela - dettaglio.
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

In quest'opera Gauguin inserisce tutti gli elementi dell’immagine stereotipata dei
caraibi: alberi e cesti di mango, figure femminili in abiti larghi e foulard sui capelli e
la completa assenza di case o uomini.
Le attività intraprese dalle donne vanno inoltre a creare un senso narrativo:
vediamo la raccolta, il trasporto e la consumazione dei frutti come se tutto si
svolgesse in armonia nel perfetto idillio di questo paesaggio esotico. Per
raggiungere tale effetto Gauguin non realizza una scena osservata sul momento ma
progetta attentamente il quadro realizzando bozzetti, provando le tinte e
attingendo da altre opere precedenti.

MUSEO VAN GOGH

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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LA MOSTRA TEMPORANEA
GAUGUIN & LAVAL IN MARTINICA
5 OTTOBRE 2018 - 13 GENNAIO 2019

Charles Laval, Due donne che trasportano cesti in Martinica, 1889, guazzo su carta - dettaglio
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

Qui Charles Laval dipinge due delle tante porteuse dell'isola, le trasportatrici di
frutta e verdura che i due pittori incontravano lungo la Route du Carbet, un
sentiero che dalle piantagioni portava al mercato di Saint-Pierre, l’antica capitale.
Le pittoresche figure affascinano entrambi e rappresentano un tema frequente
anche se reso in modo diverso.

FOCUS
L'allestimento della mostra ti dà la possibilità di confrontare l’opera dei due pittori e
osservare la visione di Laval espressa per esempio nella resa del paesaggio. Laval
preferiva spingersi nell’entroterra per ammirare anche le cime ripide delle montagne.
NOVEMBRE 2018

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/
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LA MOSTRA TEMPORANEA
GAUGUIN & LAVAL IN MARTINICA
5 OTTOBRE 2018 - 13 GENNAIO 2019

Charles Laval, Paesaggio in Martinica, 1887-88, olio su tela) - dettaglio
Van Gogh Museum, Amsterdam (Vincent van Gogh Foundation)

In quest'opera Laval supera Gauguin nel processo di astrazione del paesaggio. La
composizione sembra scaturire molto più dalla sua immaginazione che dalla
rappresentazione del vero. I lunghi e sottili tronchi degli alberi posti su ciascun lato
del primo piano risultano quasi delle quinte teatrali da cui sulla sinistra una donna
entra in scena. Si tratta di un vecchio trucco per creare un'illusione di profondità,
ma in questo caso, l'estrema simmetria rende l'effetto leggermente sconcertante
accentuato dai verdi e dagli aranci molto accesi.

MUSEO VAN GOGH

WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
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"GRAZIE ALLE RAGAZZE DI
INSOLITAMSTERDAM CI
SIAMO INNAMORATI DELLA
CITTÀ"

LE OPINIONI DEI NOSTRI CLIENTI

ELENA - Ottobre 2018
Io e mio marito siamo appena tornati da un week end ad Amsterdam e
grazie alle ragazze di InsolitAmsterdam ci siamo innamorati della città.
Professionalità, competenza, passione, cortesia sono le caratteristiche di
InsolitAmsterdam. Grazie ad Alessandra che con uno splendido tour di 3
ore ci ha fatto conoscere le abitudini degli olandesi e scoprire luoghi che da
soli non avremmo mai visto e grazie a Marta che ci ha guidato egregiamente
nella visita ai mulini a vento. Complimenti ragazze, continuate così!!
ALTRO SU DI NOI A QUESTO LINK
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MICHELE - Settembre 2018
Staff simpatico e professionale !
Rapidissime nelle risposte in fase di
prenotazione ! Ottimo.
Il tour con la guida Angela e' stata
un'interessante e completa esperienza: le
tre ore sono trascorse in un attimo, ma le
informazioni ricevute sono risultate
preziosissime per i giorni seguenti che
abbiamo trascorso in città !!!
Opportunità vivamente consigliata !!!
GIANLUCA - Giugno 2018
Sono stato ad Amsterdam con la mia
famiglia per il ponte del 1 maggio ed
abbiamo contattato Insolita Amsterdam
per un tour guidato della città ed una
visita al Museo van Gogh. Valentina, con
la sua simpatia e la grande passione per
Amsterdam, ci ha accompagnato in un
bellissimo tour di tre ore a piedi,
facendoci scoprire angoli nascosti e
curiosi, riempiendo la passeggiata con
aneddoti e curiosità sulla città e sui suoi
abitanti, riuscendo nell'impresa di
catturare l'attenzione anche di una
bambina di 8 anni.
Grazie per le vostre attenzioni e la vostra
professionalità e...continuate così!
Giulia, Sara e Gianluca

GIULIA - Luglio 2018
Ragazze molto preparare, è stato
un piacere girare con loro, è
come andare in giro con un amico
che ti racconta della città...

ALFONSO - Giugno 2018
Sono stato con mia moglie ad
Amsterdam per un week end.
Grazie all’enorme professionalità
da parte di Valentina (la nostra
guida), ci ha permesso di scoprire
luoghi e storie particolari di
questa magnifica città. Un tour di
3 ore a piedi piacevolissimo
trascorso in allegria con tutto il
gruppo che saluto. Ritorneremo
sicuramente ad Amsterdam e
faremo una nuova escursione
con Insolitamsterdam. Grazie
Valentina

ALTRO SU DI NOI A QUESTO LINK
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LE NOSTRE VISITE
GUIDATE

Amsterdam a piedi | Amsterdam in bicicletta | Tour
caccia al tesoro per bambini | II guerra mondiale |
Street food | Design | Cinema | Utrecht | Haarlem |
Zaanse Schans | Volendam/Marken | Musei

AMSTERDAM: LA GUIDA

https://www.facebook.com/insolita.amsterdam.tour/

17

COPYRIGHT

PUBBLICATO DA

TESTI: Marta Andriolo, Valentina
Vinci
GRAFICA: Valentina Vinci
FOTO OPERE: tutte le immagini
sono di proprietà del Museo Van
Gogh, ©Van Gogh Museum
FOTO: Giulia Bidassi, Chiara
Anselmo.

INSOLITAMSTERDAM BV
KEIZERSGRACHT 127
1015 CJ AMSTERDAM
WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
THE NETHERLANDS
KVK NR: 63696592

Tutti i contenuti pubblicati sono
tratti dal blog e del sito di
proprietà di InsolitAmsterdam.
InsolitAmsterdam non è
responsabile per la veridicità di
informazioni riferite a terzi a cui
si collega.
Il contenuto di questa guida non
può essere riprodotto in alcun
modo senza permesso dell'autore.
E' vietata anche la riproduzione
parziale.
Il nome insolitamsterdam è
marchio registrato.

EMAIL:
INSOLITAMSTERDAM@GMAIL.COM
TEL:
0039 320 8603788

RIMANI IN CONTATTO CON NOI!!
WWW.INSOLITAMSTERDAM.COM
INSOLITAMSTERDAM@GMAIL.COM
0039 320 8603788

INSOLITAMSTERDAM
La tua guida italiana ad
Amsterdam

