(soci CTG)

alla Mostra: MARC CHAGALL
Partenza in pullman
ore 7:40 da Peschiera (Barcaccia) o Ore 8:00 dal Piazzale San Giacomo –VR
Arrivo a ROVIGO visita guidata alla Mostra: MARC CHAGALL. ANCHE LA MIA RUSSIA MI AMERA’
in gruppi da 9 persone presso il Palazzo Roverella.
Il patrimonio culturale della profonda Russia, con la sua
ricchezza di immagini e leggende, emerge in una sorta di
realismo poetico dove il canto di un gallo, capre, violini,
rabbini e favole campestri distillano temi giganteschi
come la fede, le passioni, la morte, la salvezza e si
coniuga con il misticismo fantastico della tradizione
chassidica. Una storia del destino dell’uomo nei colori di
un genio visionario, anima errante in un mondo in bilico
fra tradizione e modernità. La Russia, il dolore di non
poter ritornare che è l’etimologia stessa della parola
nostalgia, è presente in ogni opera di Chagall in un
processo di rielaborazione continua, il tentativo mai
sopito di riallacciare i fili della memoria, di tendere ponti.

Pranzo facoltativo in ristorante. (specificare alla prenotazione)
Menù: Binomio con ravioli di pere e pecorino di fossa & tagliolini al prosciutto crudo e grana;
scamone di vitello al tegame in tagliata con patate al forno e insalata di spinaci; tortino caldo al
limone con crema pasticcera; acqua, vino e caffè. Costo 22 euro.
Trasferimento in pullman a LENDINARA, incontro con il presidente CTG regionale, direttore
della CITTADELLA DELLA CULTURA che ci accompagnerà a visitarla unitamente al Museo del
Risorgimento in Polesine. Proseguiamo con le visite guidate al giardino Cà Dolfin Marchiori.
(il parco mette in risalto il sapiente uso delle specie botaniche che producono straordinari giochi prospettici e
raffinati cromatismi in tutte le stagioni) e al Santuario Santa Maria del Pilastrello ovvero della
Madonna Nera (opere tra gli altri di Paolo Veronese, Jacopo e Domenico Tintoretto).

Rientro in serata verso le ore 20.
Quota 38 euro comprensiva di: Viaggio A/R con pullman gran turismo, tutti gli ingressi e le
visite guidate alla mostra e a Lendinara con piccoli gruppi per il distanziamento.
La quota non comprende: Pranzo facoltativo in ristorante e quanto non previsto in programma.
Prenotazioni fino ad esaurimento posti disponibili via mail a info@unvoltonuovo.it o Whatsapp tel. 3472111212

