
 

Per la prima volta in Italia un’esposizione forte di oltre 100 opere tra dipinti e carte, tutte 
provenienti dal berlinese Brücke Museum, racconta in modo preciso, secondo una scansione 
cronologica ma anche procedendo per aree quasi monografiche, da Kirchner a Heckel, da Nolde a 
Schmidt-Rottluff, da Pechstein a Mueller, la nascita e lo sviluppo del movimento denominato 

“Die Brücke”, la pietra fondante dell’Espressionismo. 
Con la nascita del movimento “Die Brücke” a Dresda nel 1905 si posero le basi del movimento 
originario dal quale in seguito discenderà quello che, nella storia dell’arte, è noto come 
“Espressionismo” e che costituisce il primo importante contributo di area tedesca alla modernità.  
Prima della mostra, visita al Museo del Vino (con degustazione) all’interno delle Cantine 
Pittaro, nei pressi delle Frecce Tricolori. Si tratta di una interessante mostra permanente, allestita 
con criterio tematico e con ricostruzione di ambienti, di manufatti correlati alla viticoltura, alla 
produzione, conservazione e degustazione del vino.  
 

Espressionismo a VILLA MANIN  

NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal  
Parcheggio Modotti di Via Savorgnano  
(di fronte Ospedale di S.Vito) alle ore 14,00 di SABATO 28 gennaio 2012. 
Raggiungeremo Codroipo per la visita guidata del Museo del Vino, quindi proseguiremo per Villa Manin per la mostra 
ESPRESSIONISMO. Per la visita della mostra verranno formati due gruppi di 25 persone con rispettive guide. 
Massimo 50 partecipanti.  

DOPO LA MOSTRA, SOSTA PER UNA PIZZA PRESSO  
IL RISTORANTE “NAPOLEONE” DI CASTIONS DI STRADA 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 
• presso l’atrio della mensa dell’ospedale (piano rialzato) il giorno mercoledi 28 dicembre 2011 

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. 
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 accompagnatore con precedenza ai familiari. 
Quota di partecipazione: SOCI € 35,00   NON SOCI € 40,00   
(La quota comprende: pullman, ingresso Museo del Vino con degustazione + guida  
+ ingresso Mostra Villa Manin + guida, pizza al ristorante, spese organizzative) 

Sito internet www.centronove.it   È una iniziativa del 


