Mostra a VICENZA

VAN GOGH tra il GRANO e il CIELO
Domenica 29 ottobre 2017 oppure Domenica 05 novembre 2017
Ore 15.00 ritrovo dei signori partecipanti nel luogo convenuto e sistemazione in pullman e
partenza per Vicenza. All’arrivo trasferimento alla Basilica Palladiana che ospiterà la mostra
Van Gogh. Tra il grano e il cielo, presenta eccezionalmente un numero altissimo di opere del
pittore olandese, 40 dipinti e 85 disegni. Con l’apporto fondamentale di quello scrigno
vangoghiano che è il Kröller-Müller Museum in Olanda. Ricostruisce con precisione l’intera
vicenda biografica, ponendo dapprincipio l’accento sui decisivi anni olandesi, che dall’autunno
del 1880 nelle miniere del Borinage, per la verità in Belgio, fino all’autunno del 1885 a
conclusione del fondamentale periodo di Nuenen, sono una sorta di stigmate infiammata e
continuamente protratta. Una vera e propria via crucis nel dolore e nella disperazione del
vivere. Sarà come entrare nel laboratorio dell’anima di Van Gogh, in quel luogo segreto, solo a
lui noto, nel quale si sono formate le sue immagini. Occasione del resto unica, dal momento che
i disegni stessi non sono mai esposti e restano visibili solo per poco tempo nelle esposizioni
temporanee. Questi fogli sono lo snodo cruciale per intendere come si siano svolti gli anni
della formazione di Van Gogh, in una sorta di alunnato però a contatto solo con se stesso e con
le fonti che trovava in libri e riviste. E con un allestimento innovativo, che unirà la bellezza di
così tante opere alla ricostruzione della vita di Van Gogh. Questa, resa in due mini docufilm,
creati per la circostanza, che verranno proiettati a ciclo continuo in due sale lungo il percorso
della mostra stessa, all’interno degli spazi ampi e meravigliosi della Basilica Palladiana. Un
modo emozionante di coniugare, in una sola rassegna, i capolavori della pittura e del disegno
con la proiezione della vita.
Al termine rientro al luogo convenuto.
Quota individuale di partecipazione:
 Minimo 35 partecipanti € 45.00
La quota comprende:
 Viaggio in autobus G.T., autista, pedaggi e parcheggi inclusi;
 Ingresso alla mostra;
 Visita guidata;
 Guardaroba.
La quota non comprende:
 Mance e spese di carattere personale;
 Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “la quota comprende”.
Programma comunicato alla Città Metropolitana di Venezia in data 22.06.2017 come da art. 69 della l.r. 33/’02: Numero di
autorizzazione 2009/35 del 05.02.2009; Polizza assicurativa Allianz n. 62640189/RC16 dal 31.12.2016 al 31.12.2017. Il
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