
 

TUTANKHAMON, CARAVAGGIO, VAN GOGH 
La sera e i notturni dagli Egizi al Novecento 
E’ una mostra di capolavori, sensazioni, emozioni e simboli. Richiama millenni di storia 
dell’uomo e dell’arte, appuntati in una mostra che indaga una storia antica ma soprattutto poi 
una seconda storia, dal Cinquecento al Novecento in pittura, lungo il suo versante 
struggentemente serale e notturno. Ma senza connotare, appunto, questo suo lato di alcuna 
paura, angoscia, negatività, per leggerlo invece in chiave d’amore. Da qui la presenza di 
tramonti meravigliosi e di opere in cui la notte cede al primo chiarore dell’alba. Per dare della 
notte la sua immagine più completa di continuità temporale. Suddivise in sei sezioni di 
carattere tematico, sono 115 le opere esposte, come sempre magnifiche, rare, internazionali, 
che musicano questo affascinante racconto sinfonico. A essere raccontata sarà l'immagine 
della sera e della notte nell'intera storia dell'arte, partendo dagli Egizi per giungere fino alle 
esperienze pittoriche più recenti.  
Il trasferimento a Vicenza per questa grande evento artistico offrirà anche l’occasione per una 
visita guidata alla città: il centro storico, il Teatro Olimpico, la Chiesa di Santa Corona con 
pranzo in trattoria tipica del centro. 

Vicenza 

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio Modotti di Via Savorgnano  
(di fronte Ospedale di S.Vito) alle ore 07,15 di SABATO 28 FEBBRAIO 2015. 

 
Raggiungeremo Vicenza per le ore 09,30 circa per la visita del centro storico e la visita guidata della Mostra 

“TUTANKHAMON, CARAVAGGIO, VAN GOGH” . Verranno formati due gruppi di 25 persone con rispettive guide. 
Massimo 50 partecipanti.   

Pranzo in tipica trattoria del centro e proseguiremo nel pomeriggio con la visita della città. Rientro con arrivo a San Vito 

previsto per le ore 20,00 circa. 
 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 

• presso sala riunioni ASS 6 - 1° piano (ex USL) ingresso da P.Le Linteris il giorno lunedi 12 gennaio 2015 
dalle ore 11,00 alle ore 12.00 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  

CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 

La prenotazione si intende confermata solo con il versamento della quota  
Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con un familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 60,00   NON SOCI € 70,00   

(La quota comprende: pullman, ingresso Mostra + guida, pranzo in trattoria tipica, visita  
guidata di Vicenza, ingressi al Teatro Olimpico e alla Chiesa di Santa Corona, spese organizzative) 

 

Sito internet www.centronove.it   È una iniziativa del 
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