
MUSEO CONTEMPORANEO DI ARTE CLASSICA
MUSEO DELL’IMPRESSIONISMO RUSSO

Il palazzo cilindrico del museo, simile ad una nave spaziale, un tempo 
era destinato a magazzino di farina e zucchero della fabbrica di 
dolciumi “Bolshevik”. 

Oggi qui è presentata una collezione di maestri di pittura russa come 
Valentin Serov, Kostantin Korovin, Boris Kustodiev, Pëtr Končalovskij e 
molti altri. 

Architettura contemporanea, più di mille metri quadrati di spazio 
espositivo, sala multimediale, area interattiva d’istruzione, studio di 
esercitazione, negozio di libri e souvenir.



Il partner dell’esposizione 

Nikolaj Meščerin era un vero seguace dell’impressionismo francese e uno 
dei primi impressionisti russi.  

Come il francese Claude Monet lui dipingeva gli stessi paesaggi nelle 
diverse ore del giorno per cogliere le variazioni le più sottili di colore e di 
luce.  Ma l’artista russo dipingeva esclusivamente la natura russa.  
Nei suoi quadri si richiamano in vita i segalai e gli abeti innevati, i 
boschetti all’alba ed al tramonto, i margini crepuscolari del bosco, la vita 
della casa rurale russa d’epoca e dei villaggi circostanti.   

Essendosi staccato dal trambusto delle citta’ Meščerin non solamente 
abitava e creava nella sua casa di Dughino situata vicino a Mosca, ma 
anche  riceveva in questa casa i pittori famosi - Isaak Levitan, Igor 
Grabar, Appolinarij Vasnetsov ed altri.  I paesaggi dipinti da loro
a Dughino si può vedere all’esposizione di quadri.  Fanno parte 
dell’esposizione più di 100 opere da 15 musei e da 5 grandi collezioni 
private. 

Mostra
“Nikolaj Meščerin. Uscita dal trambusto”

13 febbraio - 19 maggio

 



Orari d’apertura: 

МУЗЕЙ

BELORUSSKAJA

DI VIA PRAVDY

DI VIA PRAVDY

VIALE LENINGRADO

“BOLSHEVIK”

MUSEO

11.00-20.00
12.00-21.00

lunedì-domenica   
mercoledì e giovedì 

COME ARRIVARE?

       A PIEDI
dalla stazione metro “Belorusskaja” della Linea circolare 
(10-15 minuti): Uscendo dalla metro, girate due volte 
a destra ed entrate nell’edificio della stazione 
Belorusskaja (4° portone d’accesso, passaggio verso il 
viale Leningrado e la biglietteria dei treni elettrici). 
Proseguite per il passaggio sotterraneo, poi andate lungo 
il viale Leningrado seguendo il lato proveniente dal 
centro. Giunti al numero 15, edificio 1 sul viale 
Leningrado, girate a sinistra nell’area commerciale 
“Bolshevik”, continuate accanto al “Venskij Tsekh” e 
proseguite lungo il percorso dell’edificio 18. Sulla destra 
voi vedrete il palazzo cilindrico e metallizzato del Museo 
dell’Impressionismo russo. 

          CON IL TRASPORTO PUBBLICO
Dalla stazione metro “Majakovskij” (più di 20 minuti): 
Uscite dalla metro in via 1° Tverskaja-Yamskaja, 
proseguite verso la fermata del trasporto di superficie 
“Metro Majakovskij”. Più avanti con gli autobus n. M1, 101 
o 904 proseguite fino alla fermata del trasporto di 
superficie “Ulitsa Pravdy”. Scendendo dall’autobus, 
scendete nel passaggio sotterraneo attraverso il viale 
Leningrado. Raggiungete il numero 15, edificio 1 sul viale 
Leningrado, girate a sinistra nell’area commerciale 
“Bolshevik”, continuate accanto al “Venskij Tsekh” 
e proseguite lungo il percorso dell’edificio 18. A destra voi 
vedrete il palazzo metallizzato di 4 piani del Museo 
dell’Impressionismo russo. 

          CON L’AUTOMOBILE
Agli automobilisti raccomandiamo di introdurre nel 
navigatore l’indirizzo dell’edificio opposto all’entrata 
nell’area commerciale “Bolshevik” - via Skakovaja, n. 24. 
Lungo il percorso della via Skakovaja c’è un parcheggio 
comunale. Sabato e domenica i possessori del biglietto 
del Museo dell’Impressionismo russo hanno la possibilità 
di parcheggiare gratuitamente all’indirizzo viale 
Leningrado 15, edificio 2. L’arrivo è dal lato di via 
Skakovaja, 24.

Contatti:

E-mail: hello@rusimp.org  
Telefono: +7 495 145 75 55

Indirizzo

Mosca, Viale Leningrado, 15, edificio 11 

La cassa chiude circa 30 minuti prima della 
chiusura del museo. Il museo è sempre aperto, non 
ha giorni di chiusura.



RUSIMP.ORG

 facebook.com/rusimp.su

vk.com/rusimp

rusimp_museum

Visita guidata individuale  
Per la registrazione ad un tour individuale del museo, 
inviate per favore una richiesta per email a 
tour@rusimp.org. Durante la compilazione della 
richiesta, assicuratevi di specificare la data e l’ora 
desiderata ed il numero di visitatori (fino a 15 
persone), come pure l’oggetto del tour: l’esposizione 
permanente o la mostra temporanea. 

Il costo di un tour individuale è di 5,000 rubli + 
biglietto d’ingresso (ragazzi fino a 18 anni – ingresso 
libero). 

La visita guidata è disponibile in russo oppure in 
inglese.

Attenzione! 
Le visite guidate vengono effettuate da lunedì a 
venerdì dalle ore 09.00 alle 18.00. Prima di effettuare 
il pagamento, per favore, inviate una email 
all'indirizzo tour@rusimp.su per confermare la data e 
l'ora di visita. Se i visitatori ritardano più di 15 minuti, 
il tour previsto sarà cancellato.  

Costo del biglietto:

400 rubli – per tutti i visitatori
200 rubli – per gli studenti
100 rubli – per i pensionati
gratuito per i bambini e ragazzi fino a 18 anni

* i biglietti per i visitatori appartenenti a categorie 
agevolate sono disponibili in vendita alla cassa del 
museo dietro presentazione del documento, 
comprovante l’agevolazione. 

Accessibilità

La guida per la lingua dei segni e la guida audio per i non 
vedenti sono disponibili nell’applicazione mobile Rusimp.

Il museo è accessibile ai visitatori disabili in 
carrozzina: l’accesso all’edificio è dotato di un 
pulsante di chiamata d’aiuto, nel museo ci sono 
due ascensori, al piano -1 si trovano le toilette.

La visita del museo con un cane accompagnatore è 
permessa.

L’esposizione del museo è integrata da modelli plastici 
per l’utilizzo tattile.

Caffè Nook Coffee&Art
Godetevi una tazza di caffè aromatico e una bibita 
fresca al Caffè del Museo al secondo piano. 

Negozio Serovin e Korov
Lieto di fornire non soltanto souvenir, ma anche libri 
d’arte ed architettura.  Il negozio è aperto in 
collaborazione con lo studio di Artemij Lebedev.


