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Sabato 27 gennaio 2018

Mostra TOULOUSE-LAUTREC “Il mondo fuggevole”
in pullman G.T. da Ravenna e Faenza

Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 6,00, da Faenza Piazzale Pancrazi alle
ore 6,30 e da Castel Bolognese Semaforo alle ore 6,40 per MILANO.
All’arrivo incontro con le guide e alle ore 11,30 e 11,50 visita alla Mostra “TOULOUSE-LAUTREC” 

 La  mostra di Toulouse-Lautrec a Palazzo Reale  espone una straordinaria collezione di
capolavori  dell'artista  francese  che  ha  saputo  raccontare  con  tanta  fedeltà  e  vividezza  il
mondo vivace e frenetico della Parigi fin de siècle, mettendone anche in luce gli aspetti meno
noti  e più torbidi.  Eccentrico,  tormentato,  dissoluto  e al contempo  ottimista  e  amante
della  vita,  con  la  sua  produzione  che  spaziò  dai  dipinti  alle  incisioni,  dai  manifesti
pubblicitari  alle  illustrazioni,  Toulouse-Lautrec  rappresenta  uno  specchio  della  Parigi
vitale  e  contraddittoria  di  fine  secolo.  Organizzata  in  collaborazione  con  il Musée
Toulouse-Lautrec di Albi, istituzione che conserva la più importante collezione al mondo
dell'artista, rappresenta un'occasione unica per tuffarsi nel mondo della Belle Époque e nelle

notti di Montmartre, accompagnati dai capolavori di uno dei più geniali rappresentanti.

Pranzo libero
Nel pomeriggio visita guidata alla chiesa di Santa Maria presso San Satiro, una delle attrazioni milanesi tutta da
scoprire progettata dal grande architetto Donato Bramante. La chiesa, un gioiello dell’arte rinascimentale, conserva al
suo interno la famosa “prospettiva” del Bramante. Bisogna varcare la soglia per poter ammirare, dietro l’altare, il grande
spazio formato da  un’abside regolare, completata da colonne e decorazioni: procedendo infatti  verso l’altare, quasi a
toccare con mano, ci si accorge che non si può passare, poiché c’è poco meno di un metro di spazio.  E’ in realtà
un’illusione ottica, una prospettiva illusoria perché l’abside non esiste.  Il Bramante, sfidando le limitazioni, ha infatti creato
l’illusione perfetta e la finta fuga prospettica di San Satiro è considerata l’antesignana di tutti gli esempi di trompe l’oeil
che vennero successivamente. La visita all'interno della chiesa si chiude in bellezza con una piacevole sorpresa.
Inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata. 

QUOTA di PARTECIPAZIONE SOCI   70,00 Euro (minimo 40 partecipanti)

         La quota comprende:                 La quota non comprende:
 viaggio in pullman G.T. (2 autisti) - pranzo 
 costo ingresso mostra e due guide - quanto non indicato alla voce
 servizio guida per il pomeriggio               ‘la quota comprende’
 assicurazione medica Unipol Sai

Inizio iscrizioni dal  22 ottobre 2017 (festa del socio) - termine il 12 dicembre 2017  
(dopo tale termine solo salvo disponibilità).

Saldo al momento dell’ iscrizione

Per informazioni e iscrizioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 

Martedì e sabato dalle 10 alle 12 - Mercoledì dalle 21 alle 23
Villa Maria Teresa – tel. 0546 656190 – cell. 338 9637403
Vignoli Anna Maria – tel. 0546 32523 – cell. 338 1497708

Org.tecnica: ESARCOTOURS Filiale di Robintur SpA - Via Salara 41 – RAVENNA tel. 0544 215343

https://www.milanoguida.com/visite-guidate/mostre-milano/mostra-belle-epoque-milano/

