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Due mostre imperdibili:
inizieremo da Conegliano dove visiteremo la mostra : "da
Monet a Picasso”.
60 opere provenienti dalla Johannesburg Art Gallery
nell’omonima città, in Sud Africa, che ammireremo a Palazzo
Sarcinelli.
Sono sessanta dipinti, di elevatissima qualità che spaziano
negli ultimi due secoli di storia dell’arte, da William Turner a
William Kentridge. Soffermandosi sui grandi Preraffaelliti, per
poi indagare in modo veramente ampio il magico momento
dell’Impressionismo, per documentare quindi il passaggio al
nuovo secolo, con figure come quelle di Matisse e Picasso e
infine avvicinarsi all’arte contemporanea con artisti come
Moore, Lichtenstein e Warhol. Dopo il pranzo passeggiata in
centro storico per visitare i monumenti principali di Conegliano.
Al rientro sosta a Pordenone per la visita guidata alla mostra
“il Risorgimento del Pordenone”, curata da Caterina Furlan e
Vittorio Sgarbi che rappresenta l'omaggio di Pordenone a
Giovanni Antonio de' Sacchis detto Il Pordenone, uno dei
maggiori artisti protagonisti del Rinascimento italiano.
Più di 50 opere che costituiscono un affascinante dialogo con i
maggiori artisti contemporanei del Rinascimento come
Giorgione, Romanino, Parmigianino, Tiziano, Lorenzo Lotto,
Correggio...

NOTE ORGANIZZATIVE
Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio davanti al Santuario di
Madonna di Rosa alle ore 08,00 di DOMENICA 26 GENNAIO 2020.
Raggiungeremo Conegliano, visita guidata della mostra

"Da Monet a Picasso".
Pranzo in trattoria e passeggiata in centro città.
Partenza per Pordenone per la visita guidata della mostra

"Il Rinascimento del Pordenone".
Per entrambe le mostre verranno formati due gruppi di 25 persone con
rispettive guide. Massimo 50 partecipanti.
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 la nuova sede del Centronove - Ingresso dall'Ospedale, piano
rialzato - ascensori centrali - piano terra (-1) a sinistra prima porta a destra
verso la Mensa - il giorno Venerdi 20 dicembre 2019 dalle ore 15,00 alle ore
16.30 oppure mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso
Unicredit San Vito CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 00001089745 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 € 55,00 NON SOCI € 65,00
(La quota comprende: pullman, ingresso Mostre + guide, guida a Conegliano,
pranzo in trattoria, spese organizzative).
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