
Mostra di Chagall 
e visita di Sabbioneta, “la città ideale”

SABATO 10 NOVEMBRE 2018
Partenza da Molinella alle ore 07:00, da Argenta alle 07:15 e da Ferrara alle 07:45. Arrivo a Mantova e
ingresso alla Mostra “Marc Chagall come nella pittura così nella poesia”, allestita all'interno del Palazzo
della Regione di Mantova. Visita guidata della durata di circa 1 ora.

Questa  mostra  dedicata  a  Marc  Chagall,  il  pittore
bielorusso che operò per tutto il Novecento, è unica
perché presenta un notevole numero di opere – oltre
130– tra cui il  ciclo completo dei 7 teleri  dipinti da
Chagall nel 1920 per il  Teatro ebraico da camera di
Mosca. I teleri costituiscono un prestito eccezionale
perché sono apparsi di rado in Italia e giungono dalla
Galleria di  Stato Tretjakov di  Mosca.  L’occasione è
così speciale che per quest’insieme di opere è stato
pensato anche un inedito progetto espositivo ad hoc
che propone, attorno alle sette tele, la ricostruzione
dell’ambiente del Teatro ebraico da camera. 
Si tratta di 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.  Si cerca
dunque di riproporre in toto l’ambiente e la sua atmosfera, creando un luogo nel luogo, una matrioska di ambienti e
di suggestioni, assolutamente da non perdere.

Al termine della visita trasferimento verso Sabbioneta per il pranzo leggero in ristorante tipico e per la
visita guidata del bel borgo, Patrimonio Mondiale UNESCO.

Il  percorso  urbanistico  guidato  consente  di  cogliere
l’armonia  progettuale  di  Sabbioneta.  Alla  “Città  del
Principe” fa eco la “Città Fortezza”: la guida conduce i
visitatori a vedere le mura, le porte e gli accorgimenti
difensivi ideati da Vespasiano Gonzaga, tanto che per
secoli Sabbioneta fu considerata un perfetto modello di
piazzaforte militare. La “Dichiarazione di  Valore” con
cui  l’UNESCO  ha  inserito  Sabbioneta  nel  Patrimonio
Mondiale afferma che: “… Sabbioneta rappresenta la
costruzione di una città interamente nuova, secondo la
visione moderna e funzionale del Rinascimento. 

Le mura difensive, la pianta a scacchiera delle vie e il ruolo degli spazi pubblici e dei monumenti fanno di
Sabbioneta uno dei migliori esempi di città ideale costruita in Europa, in grado di esercitare un’influenza
sull’urbanistica e l’architettura dentro e fuori il Vecchio Continente …”.

Al termine della visita partenza per il rientro.

Quota di partecipazione minimo 30 partecipanti € 85,00
Iscrizioni in agenzia con versamento del saldo entro il 25 ottobre 2018
Si proseguirà poi fino ad esaurimento dei posti disponibili

La quota comprende: viaggio in Pullman GT, visita guidata e prenotazione biglietto d'ingresso alla mostra “Marc Chagall come nelle
pittura così nella poesia”, pranzo al ristorante bevande incluse, visita guidata a Sabbioneta con ingressi ove previsto, assicurazione
medica e assistente dell'agenzia.
La quota non comprende: mance, extra di carattere personale, tutto quanto non espressamente indicato alla  voce la quota
comprende.

ORGANIZZAZIONE TECNICA:

“Tolomeo Viaggi di Alebbi Brunella”

Via Gramsci 14/A – 44011 Argenta FE - Tel 0532 800765

Via Bentivogli 4 – 60062 Molinella BO - Tel 051 881698

Web www.tolomeoviaggi.it mail info@tolomeoviaggi.it Fax 0532 310917

https://www.tretyakovgallery.ru/en/

