L'EGITTO DI
BELZONI
due Mostre a Padova
Sabato 22 febbraio 2020

VAN GOGH,
MONET, DEGAS
www.centronove.it

A Padova due interessantissime mostre per accontentare tutte
le esigenze:

"L'Egitto di Belzoni" :
Esploratore, ingegnere, pioniere dell’archeologia moderna, padre
dell’egittologia mondiale, Il padovano Giovanni Battista Belzoni è stato
l’esploratore più importante e meno ricordato del XIX secolo, protagonista
di una vita straordinaria e avventurosa poco conosciuta in Italia.In questa
importante mostra, la città di Padova rende omaggio alle sue gesta con
un’esperienza che ripercorre i suoi viaggi tra le piramidi: l’occasione giusta
per poter scrivere il nome di Belzoni tra le pagine della Storia. Un percorso
pensato per vivere le emozioni dell’esploratore dentro tombe mai violate,
nei templi e nel buio delle piramidi, percependo la fatica e – soprattutto l’entusiasmo della scoperta.
Le ricostruzioni di ambienti, tecnologia digitale ed effetti speciali rendono
la mostra un luogo appassionante per grandi e piccoli, mentre i preziosi
reperti esposti lo rendono eccezionale. Saranno presenti oggetti recuperati
personalmente da Belzoni.
Dopo il pranzo e una passeggiata in centro e una benedizione alla Basilica
del "Santo" una seconda mostra del tutto diversa:

"Van Gogh, Monet, Degas"
organizzata dal Virginia Museum of Fine Arts. Viene presentata, in
esclusiva per l’Italia, una delle collezioni private più prestigiose al mondo,
divenute poi pubbliche. Oltre settanta capolavori esposte a Palazzo
Zabarella in centro a Padova di Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude
Monet, Pablo Picasso e Vincent van Gogh E’ una preziosa selezione di
opere provenienti dalla Mellon Collection of French Art dal Virginia
Museum of Arts, che copre un arco cronologico che dalla metà
dell’Ottocento, giunge fino ai primi decenni del Novecento, compreso tra il
Romanticismo e il Cubismo. Due appuntamenti da non perdere.

NOTE ORGANIZZATIVE
Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio davanti al
Santuario di Madonna di Rosa alle ore 08,00 di SABATO 22
FEBBRAIO 2020. Raggiungeremo Padova, breve passeggiata e,
visita guidata della mostra
"l'Egitto di Belzoni".
Pranzo in trattoria e passeggiata in centro città.
Nel pomeriggio ingresso e visita guidata alla mostra

"Van Gogh, Monet, Degas".
In entrambe le mostre verranno formati due gruppi di 25 persone con
rispettive guide. Massimo 50 partecipanti.
A fine visite rientro a San Vito dove arriveremo per le ore 20,30 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 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 € 65,00 NON SOCI € 75,00
(La quota comprende: pullman, ingressi Mostre + guide, pranzo in
trattoria, spese organizzative).
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