L'impressionismo di Zandomeneghi
(Padova - Palazzo Zabarella)
I Nabis. Gauguin e la pittura italiana d'avanguardia
(Rovigo - Palazzo Roverella)
12 gennaio 2017
Carissimi Soci,
nello spirito della collaborazione sempre più stretta e proficua tra la nostra ssociazione e il Liceo, la
prof.ssa Roberta Costantini, docente di Storia dell'Arte, ci offre la possibilità di partecipare a un
viaggio culturale che sta organizzando per il 12 di gennaio. Condurrà, infatti, due sue classi quinte a
visitare due mostre: la prima a Padova (L'impressionismo di Zandomeneghi, a Palazzo Zabarella), la
seconda a Rovigo (I Nabis. Gauguin e la pittura italiana d'avanguardia, a Palazzo Roverella). In
pullman c'è posto per una ventina di Stelliniani.
Nel caso foste interessati, ecco il programma:
ore 8,00: ritrovo davanti allo 'Stellini' e immediata partenza con pullman G.T.
ore 11,00: ingresso di un primo gruppo alla mostra di Padova
ore 11,45: ingresso del secondo gruppo
Fine della visita alla mostra di Padova prevista per le ore 13,00
pranzo al sacco per gli studenti
pasto veloce per i docenti accompagnatori e per gli Stelliniani nelle immediate vicinanze di Palazzo
Zabarella
Partenza per Rovigo in tempo utile per giungervi entro le 15,15
ore 15,30: ingresso del primo gruppo alla mostra
ore 15,45: ingresso del secondo gruppo
Fine della visita alla mostra di Rovigo prevista per le ore 17,00
Rientro a Udine previsto per le 20,30 circa
Costi:
Ingresso alla mostra Padova: € 12 intero; 9 ridotto (over 65, docenti, categ. convenzionate - FAI ACI - correntisti Intesa San Paolo - Touring Club...)
Ingresso alla mostra di Rovigo: € 11 intero; € 9 ridotto (over 65, docenti, categ. convenzionate FAI - ACI - correntisti Intesa San Paolo - Touring Club...)
Viaggio in pullman: a seconda del numero di adesioni, da un minimo di 13 euro a un massimo di 20
euro.
Per motivi organizzativi, la professoressa Costantini ha urgenza di sapere il numero esatto di
adesioni ‘stelliniane’: pertanto gli interessati mi comunichino con prontezza la loro adesione.
Termine ultimo per l’iscrizione al viaggio: 31 dicembre 2016
Un cordiale saluto a tutti.
Elettra Patti

