VERONA

in occasione della mostra BOTERO e Valeggio sul Mincio

Domenica 18 febbraio 2018
PROGRAMMA:
Partenza da Gemona, piazza Comelli, (stazione FFSS) ore 06.00; si prosegue scendendo lungo la Pontebbana
(soste a richiesta a Collalto ore 6.15 – Tricesimo Famila ore 6.20) fino a Udine in V.le Venezia 407 (nuova
sede Enel) ore 06.40. Altre fermate su Ss 13 (Codroipo ore 07.00 e Zoppola, pizzeria Tuan ore 07.20)

Arrivo verso le ore 10.00 a Borghetto sul Mincio e passeggiata nel borgo. È incluso nella lista de "I Borghi
più Belli d'Italia". Situato nel punto in cui fin dall'antichità si trovava un guado sul Mincio nell'alto Medio Evo si
configurava come un apprestamento minimale, feudo dell'abbazia di San Zeno, con funzione di esazione del pedaggio
sul ponte ligneo. In epoca scaligera e poi viscontea è stato al centro delle vicende che hanno portato alla costruzione
dei vari manufatti che lo circondano (il Ponte visconteo, il Castello scaligero, il Serraglio). A quest'epoca risale la
sua trasformazione in borgo fortificato, con due porte di accesso e una cerchia poligonale di mura con torri
circondata dalla fossa Seriola (che attinge acqua dal Mincio).
Trasferimento a Verona e tempo a disposizione per un veloce spuntino da organizzarsi in proprio (e a Verona
le offerte gastronomiche proprio non mancano).
Nel pomeriggio visita guidata alla mostra di Botero (ingressi prenotati per le ore 14.00 – 14.15).
Fernando Botero ha scelto di concludere i festeggiamenti per il suo 85esimo
compleanno e per il suoi 50 anni di carriera proprio ad AMO-Palazzo Forti, dove
verranno ospitate oltre 50 opere di grandi dimensioni che ripercorrono tutta la sua
carriera. I corpi smisurati, le atmosfere fiabesche e fantastiche dell’America Latina,
l’esuberanza delle forme e dei colori, l’ironia e la nostalgia. Tra i tanti capolavori in
mostra Coniugi Arnolfini (2006), Fornrina, aprés Raffaello (2009) e Cristo crocifisso
(2000).
I protagonisti dei suoi dipinti sono sempre privi di stati d’animo riconoscibili, non
provano né gioia, né dolore. Di fronte ai giocatori di carte, alla gente del circo, ai
vescovi, ai matador, ai nudi femminili Botero non esprime alcun giudizio. Nei suoi
dipinti scompare la dimensione morale e psicologica: il popolo, in tutta la sua
varietà, semplicemente vive la propria quotidianità, assurgendo a protagonista di
situazioni atipiche nella loro apparente ovvietà. Per Botero dipingere è una necessità
interiore, ma anche un’esplorazione continua verso il quadro ideale che non si
raggiunge mai. La sua pittura non sta dentro un genere, pur esprimendosi attraverso la figurazione, ma inventa
un genere proprio e autonomo attorno al quale il pittore colombiano ha sviluppato la propria poetica in oltre
mezzo secolo di carriera.
Inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto per le ore 20.00.
Quota di partecipazione:
Min. 25 partecipanti

€ 78,00
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Min. 35 partecipanti

Min. 45 partecipanti

€ 65,00

€ 55,00
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LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT riservato, IVA e pedaggi inclusi; ingresso (diritti di
prenotazione) e visita guidata della mostra Botero, visita guidata di Borghetto sul Mincio – assicurazione medica
(massimale € 1.000,00).
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo; gli extra di carattere personale e tutto quanto non riportato nel
programma di viaggio ed alla voce “La quota comprende”.
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: iscrizioni fin da subito con il versamento dell'acconto di € 20,00. Il saldo
dovrà essere effettuato 20 giorni prima della partenza.
Contratto di viaggio in allegato - Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738
Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
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