in collaborazione con

Sabato 12 gennaio 2019
Mostra “MARC CHAGALL come nella pittura così nella poesia”
in pullman G.T. da Faenza e Ravenna
Partenza in pullman G.T. da Ravenna Piazzale COOP S.Biagio alle ore 6,45, da Faenza Piazzale Pancrazi alle ore
7,30 e da Castel Bolognese Centro Sociale Viale Umberto I alle ore 7,40 per MANTOVA posta sulle rive del Mincio
che, allargandosi, forma un lago che la cinge su tre lati. Ricca d'interesse per i suoi splendidi edifici, la città non lo è
meno per il carattere dell'ambiente urbano: le sue strade tranquille, i palazzi, le tonalità dense dei colori, la presenza
pittoresca dei laghi, con i suoi scorci quasi lagunari, rappresentano elementi visivi stimolanti e di indubbio fascino.
Alle ore 10,30 e 10,45 visita guidata alla Mostra “MARC CHAGALL come nella pittura così nella poesia”
presso il Palazzo della Ragione monumento medievale che sorge nel cuore della città, decorato con straordinari cicli di
affreschi, per secoli centro del potere civico della città.
La mostra espone oltre 130 opere di Marc Chagall (Vitebsk, 1887- Saint-Paul-de-Vence, 1985), tra cui il ciclo completo dei 7
teleri dipinti dall’artista bielorusso nel 1920 per il Teatro ebraico da camera di Mosca: opere straordinarie che
rappresentano il momento più rivoluzionario e meno nostalgico del suo percorso artistico e
costituiscono un prestito eccezionale della Galleria di Stato Tretjakov di Mosca. I teleri furono
esposti a Milano solo nel 1994 e a Roma nel 1999, dopo le esposizioni del 1992 al Guggenheim di
New York e del 1993 al The Art Institute di Chicago. Il progetto espositivo proporrà, attorno alle
sette opere, la ricostruzione dell’environment del Teatro ebraico da camera, ovvero una “scatola”
di circa 40 metri quadrati di superficie, per cui Chagall aveva realizzato, oltre ai dipinti parietali,
le decorazioni per il soffitto, il sipario, insieme a costumi e scenografie per tre opere teatrali.

Al termine della visita alla mostra con la guida, passeggiata nel quartiere della comunità ebraica di Mantova è
una delle più antiche e importanti di Italia.
Pranzo libero
Nel pomeriggio incontro con la guida e visita della città nella sua veste settecentesca. Visita di Palazzo D’Arco
splendida residenza dei conti d'Arco residenti a Mantova dal 1740 e donato dalla contessa Giovanna a beneficio della
città e del mondo della cultura. E' completamente arredato come ai tempi dell'ultima discendente; di notevole valore
artistico e storico la pinacoteca, interessante la cucina ottocentesca ricca di oggetti di rame e il grande ciclo di affreschi
della Sala dello Zodiaco opera di G.M. Falconetto degli inizi del XVI secolo. Proseguimento con la visita del Teatro
Scientifico Bibiena (salvo rappresentazioni teatrali o iniziative del Comune) costruito tra il 1767 e il 1769 e progettato
con la finalità di ospitare principalmente adunanze scientifiche, ma aperto anche a recite e concerti. Il teatro, non più a
gradinata come quelli rinascimentali, presenta una pianta a forma di campana ed è disposto su più ordini di palchetti
lignei. Inizio del viaggio di rientro con arrivo in prima serata.

QUOTA di PARTECIPAZIONE 74,00 Euro (minimo 35 partecipanti / massimo 50 partecipanti)
La quota comprende:
La quota non comprende:
 Viaggio in pullman G.T.
- pranzo
 Biglietto Mostra “Chagall” e diritti di prenotazione
- quanto non indicato alla voce
 Ingressi: Palazzo d’Arco 5,00 € – Teatro Scientifico 2,00 €
“la quota comprende”
 Servizio guida di intera giornata (2 guide)
 Auricolari per intera giornata e Assicurazione medica Unipol Sai

Inizio iscrizioni Domenica 21/10/2018 termine 30/11/2018
(dopo tale termine solo salvo disponibilità)

Saldo al momento della prenotazione
Per informazioni e prenotazioni:
UOEI – Viale Baccarini, 27 – FAENZA tel. 0546/664925 Martedì e Sabato dalle 10 alle 12
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

