
 

Mantova & Chagall

25/11/2018

€ 73 / € 67 se prenoti entro 24-10

  

Stato del Viaggio: Completo

Chagall alla corte dei Gonzaga

Marc Chagall, come non si era mai visto, arriva al Palazzo della Ragione di Mantova.  Una serie di opere di grande
fascino e suggestione saranno oggetto dell’importante esposizione  “Marc Chagall – Come nella pittura così nella
poesia”, curata da Gabriella Di Millia 

La mostra, promossa dal Comune di Mantova in collaborazione con la Tretyakov Gallery, che ha prestato i quadri
per l’occasione, organizzata e prodotta con la casa editrice Electa,  esplora dunque aspetti del tutto inediti
racchiusi in oltre 130 opere, fra dipinti e acquerelli, realizzate da questo immenso talento (Vitebsk, 7 luglio 1887 –
Saint-Paul-de-Vence, 28 marzo 1985) che sicuramente non solo è l’artista ebreo più conosciuto di tutti i tempi ma
una leggenda internazionale dell’arte del Novecento per abilità, originalità, carisma e intensità.
Alla mostra sarà presentato il ciclo completo dei 7 teleri dipinti da Chagall nel 1920 per il Teatro ebraico da camera
di Mosca: opere straordinarie che rappresentano il momento più rivoluzionario e meno nostalgico del suo percorso
artistico. I teleri sono di assai rara presenza in Italia: furono esposti a Milano nel 1994 e a Roma nel 1999 dopo le
esposizioni del 1992 al Guggenheim di New York e del 1993 al The Art Institute di Chicago. Il progetto espositivo
proporrà, attorno alle sette opere, la ricostruzione dell’environment del Teatro ebraico da camera, ossia una
“scatola” di circa 40 metri quadrati di superficie, per cui Chagall aveva realizzato, oltre ai dipinti parietali, le
decorazioni per il soffitto, il sipario, insieme a costumi e scenografie per tre opere teatrali.

La Mostra sarà un’occasione in più per scoprire il fascino e le bellezze di Mantova la città natale del grande poeta
latino Virgilio, scelta da Giuseppe Verdi per ambientarvi il suo Rigoletto, città lacustre dominio dei Gonzaga e
inclusa dal 2008, dall'Unesco, tra i beni del patrimonio dell’umanità. Durante la visita delle sue più belle piazze e
monumenti si scopriranno luoghi magici e fuori dal tempo...
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PROGRAMMA

7:00 Partenza da Rimini (c/o agenzia in piazzale Caduti di Cefalonia)
10:00 Arrivo a Mantova
Incontro con la guida locale e inizio  alla scoperta di Mantova partendo dalla grande piazza Sordello, con la
cattedrale di San Pietro, sulla quale affacciano i medioevali palazzo Bonacolsi, palazzo del Capitano e la Magna
Domus, nucleo più antico di Palazzo Ducale.
L’itinerario prevede un passaggio sotto la Torre della Gabbia, con la gogna ancora visibile. Si prosegue verso
piazza Broletto con il duecentesco Palazzo del Podestà, l’Arengario, e la Torre Civica. Si giunge nella piazza
Erbe, ora come in passato, la più vivace di Mantova con l’imponente Palazzo della Ragione, la rinascimentale
Torre dell’Orologio con la “Machina” astronomica ed astrologica, tutta da scoprire.  Ad un livello inferiore della
stessa piazza sorge la Rotonda di San Lorenzo, rara chiesa a pianta anulare, la più antica della città, edificata nel
1082 per la Grancontessa Matilde di Canossa.
Passando dinnanzi alla raffinata Casa del Mercante Boniforte, si conclude l’itinerario in Sant’Andrea,
rinascimentale prestigiosa basilica progettata da Leon Battista Alberti.
12:00 Tempo libero per il pranzo
15:30 Visita guidata della mostra di Chagall al Palazzo della Ragione 
17:30 Partenza da Mantova
20:30 Arrivo previsto a Rimini

 

La quota comprende:

Pullman Privato GT
Visita Guidata min 2 h
Quota d'Iscrizione
Ingresso mostra Chagall
Ass. Medico Bagaglio
Tasse, Park, ecc.

La quota non comprende:

Tutto quanto non indicato nella quota comprende

Informazioni Utili:

Sarà possibile partire anche dal casello autostradale di  Riccione e su richiesta di almeno 3 partecipanti
da altri due caselli lungo il percorso autostradale
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