U.O.E.I – FAENZA
SABATO 29 NOVEMBRE 2014

Visita alla città e alla mostra
Firenze - Palazzo Strozzi
Ritrovo alla Stazione Ferroviaria di Faenza alle ore 08.00 e partenza in treno alle ore 08.20 per
Firenze con arrivo alle ore 10.11. La guida ci accompagnerà in una
passeggiata all’insegna dell’arte e della storia, per cogliere la città in uno
sguardo d’insieme senza rinunciare a scoprire angoli nascosti e
interessanti. In centro a Firenze visiteremo alcuni luoghi simbolo come il
Duomo , il Battistero ecc., la parte più istituzionale e lussuosa, situata
diquaddarno per i fiorentini. Conosceremo anche Oltrarno o diladdarno, la
zona che si trova sulla riva meridionale del fiume, la più eccentrica e
pittoresca, ma centrale a tutti gli effetti, per posizione, storia e bellezza.
Al termine della visita pranzo libero.
Alle ore 14.30 ingresso del primo gruppo alla mostra di “Picasso e la
modernità spagnola” con visita guidata . Ingresso del secondo gruppo
alle ore 14.45.
La mostra presenta un’ampia selezione di opere del grande
maestro dell’arte moderna che permette di riflettere sulla sua
influenza e sul confronto con importanti artisti spagnoli come
Joan Miró, Salvador Dalí, Juan Gris, Maria Blanchard, Julio
González: l’arte che riflette sull’arte e sul rapporto tra realtà
e surrealtà, l’impegno dell’artista nella tragedia storica, l’emergere del mostro dal
volto umano, e la metafora del desiderio erotico come fonte privilegiata di creazione e
visione del mondo. Picasso e la modernità spagnola accoglie circa 90 opere della
produzione di Picasso e di altri artisti tra dipinti, sculture, disegni, incisioni e una
ripresa cinematografica.. Tra le opere esposte sono presenti celebri capolavori come il
Ritratto di Dora Maar, la Testa di cavallo e Il pittore e la modella di Picasso, Siurana, il
Sentiero di Miró e inoltre i disegni, le incisioni e i dipinti preparatori di Picasso per il
grande capolavoro Guernica, mai esposti in numero così elevato fuori dalla Spagna .
Rientro in treno dalla Stazione di Firenze S. Maria Novella alle ore 17.40 con arrivo a Faenza
alle ore 19.35.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 40 (minimo 45 partecipanti)
Iscrizioni entro il 10 novembre - versando l’intera quota
Per prenotazioni: GIGI 0546 663857, 338 2350607 e sede - ANNA MARIA 338 1497708 - M. TERESA
338 9637403

La quota comprende: viaggio andata e ritorno in treno - visita guidata alla città con auricolare visita guidata alla mostra.

La quota non comprende: pranzo – altri eventuali ingressi - extra personali e tutto quanto non
indicato nella “quota comprende”
Organizzazione Tecnica Agenzia Viaggi Palumbo Faenza

