SABATO 18 E DOMENICA 19 DICEMBRE 2010
1° GIORNO: Partenza da Milano alle ore 7.30. Arrivo a FERRARA, visita guidata a scelta fra una delle due mostre:
“Chardin” o “ l’Estasi dei sensi”.

La mostra “Stargate” per L’Estasi dei sensi realizzata dalle artiste contemporanee Gioia Aloisi e
Monica Gorini si apre per la prima volta nella prestigiosa galleria d’arte L’Altrove di Ferrara, si
tratta di un ‘istallazione multisensoriale nel buio, inserita all’interno della BIENNALE d’Arte
Internazionale. In questa occasione Le artiste guideranno personalmente il percorso. Gioia Aloisi
e Monica Gorini hanno realizzato percorsi e sculture multisensoriali esposte in diversi luoghi in
Italia e nel mondo.L’ultima scultura polipercettiva “The Way” è stata esposta anche al
Metropolitan Museum a New York. L’esperienza è suggestiva, densa di emozioni, vivibile in prima
persona dai partecipanti e come tutte le opere di Aloisi e Gorini è accessibile a disabili sensoriali
della vista.
La mostra “CHARDIN” presso il Palazzo dei Diamanti.
Ad accogliere il visitatore sono le emozionanti testimonianze del primo contatto con l’Italia dell’artista che Ferrara
Arte dedica a questo straordinario pittore. Chardin è l’artista che ha avuto maggior influenza sulla pittura moderna.
L’aver elevato gli oggetti d’uso quotidiano e i gesti delle persone comuni a materia di rappresentazione artistica ne fa
il vero erede di Vermeer e, al contempo, il punto di riferimento per artisti del calibro di Cézanne, Matisse, Braque e
Morandi. Ma Chardin non è solo uno dei più influenti artisti del Settecento, è anche uno dei più originali. Il
pomeriggio sarà dedicato alla visita libera della città. Cena e pernottamento in hotel.
2° GIORNO: Colazione in hotel e partenza per CARCERI per la visita guidata del complesso abbaziale, sorto nel
1114, che comprende la chiesa, i chiostri, l’antica biblioteca e il palazzo canonicale. Al primo piano del grande
Chiostro del ‘500 è visitabile il Museo della Civiltà Contadina, dove sono esposti attrezzi, utensili e oggetti, tanto da
renderlo uno dei più ricchi e significativi musei di questo genere. Pranzo prenotabile presso l’albergo. Nel pomeriggio
partenza per Milano con arrivo in serata.

accompagnatore: PROF. LUIGI STIPPELLI
Visita guidata mostra L’estasi dei sensi : Prof.sse GIOIA ALOISI e MONICA GORINI

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 155,00
La quota comprende:
-

sevizio pullman
hotel “CEFFRI” a Monselice
servizio di mezza pensione
assicurazione R.C.
servizio guida come da programma

La quota non comprende:
- supplemento camera singola € 29,00
- biglietti d’ingresso
- tutto quanto non espressamente indicato

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a: TEATRO E VIAGGI - Corso di Porta Romana, 65 - 20122 MILANO –
Tel. 02 5510584 – 02 55194563 / Fax 02 55017275 Orari: da lunedì a venerdì 10-18:30 continuato.

