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DOMENICA 4 MARZO 2018
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

“VINCENT VAN GOGH. TRA IL GRANO E IL CIELO”
Basilica Palladiana - Vicenza
***************

PROGRAMMA DELLA GIORNATA






ORE 7,00:
ORE 10,00:
ORE 12,00:
ORE 13,45:

Partenza dal Piazzale della Meridiana;
Visita guidata al Centro Storico della città di Vicenza;
Pranzo libero;

Ingresso alla Basilica per visita guidata alla Mostra;
Al termine della visita guidata, tempo libero fino all’orario di partenza (ore 17,00/17,30)
da Vicenza.

***************

ISCRIZIONI
Poiché l’Organizzazione della Mostra richiede il pagamento della prenotazione entro il 2
febbraio 2018, il termine del periodo di accettazione delle iscrizioni individuali viene
fissato al 30 gennaio, a partire da martedì 23 gennaio. Le adesioni si riceveranno secondo
gli orari di segreteria della Sede: martedì, ore 10,00 – 11,30; sabato, ore 9,30 – 11,30.
Si accoglieranno solo i primi venticinque iscritti, per poter formare il Gruppo richiesto
dalla Guida. Qualora ci dovesse pervenire una richiesta consistente, potremo accettare
le adesioni solo se si raggiungesse il numero complessivo di 50 partecipanti, in modo da
poter formare un secondo Gruppo di altri 25 adesioni.

QUOTA ISCRIZIONE
La quota di partecipazione è di € 45,00, e comprende:

Trasporto in pullman, visita guidata alla città di Vicenza, biglietti d’ingresso
e visita guidata alla Mostra.
Il Consiglio Direttivo

INFORMAZIONI

Visita guidata alla città - il tour prevede il seguente itinerario: Giardino Salvi,
Castello Scaligero, il Duomo e l’area religiosa di Vicenza, Piazza dei Signori con
la Basilica, la Loggia Bernarda, il Monte di Pietà, le evidenze medioevali, Piazza
Erbe, Corso Palladio e Contrà Porti, dove sono ubicati i più prestigiosi palazzi
Palladiani, Piazza Matteotti, che dà sullo splendido Palazzo Chiericati.
***************
Mostra monografica Van Gogh: . Si tratta di un'esposizione vasta, che comprende 40
dipinti e 85 disegni di Vincent Van Gogh, oltre ad alcuni altri quadri di Millet e dei
rappresentanti della Scuola dell'Aia, in modo da rendere il contesto nel quale si è formato
il grande artista olandese. Si tratterà, quindi, di un'occasione unica per vedere
concretamente tanti capolavori, ma anche per scoprire i luoghi e i fatti della vita, con
il fondamentale accompagnamento delle lettere, che risulteranno essere il vero filo
conduttore della mostra, che ricostruisce con precisione l’intera vicenda biografica
dell’Artista, ponendo prima l’accento sui decisivi anni olandesi, dunque dall’autunno del
1880 nelle miniere del Borinage in Belgio, fino all’autunno del 1885 a conclusione del
fondamentale periodo di Nuenen. Indaga poi il periodo parigino e la tanto desiderata
immersione nei colori del Sud, prima ad Arles e poi a Saint-Rémy, in Provenza, per
giungere infine alla conclusione della sua vita con i settanta, febbrili giorni di Auvers-surOise.

