Un giorno al MART di Rovereto per la mostra
“Un'eterna Bellezza: il canone classico nell’arte italiana del
primo Novecento” e CASA DEPERO
sabato, 14 ottobre 2017
Programma di massima
Ore 07.20 – ritrovo dei signori partecipanti all'inizio dello stradone, adibito a parcheggio libero, alla
sinistra della scuola media Savoia, via Goldoni 125, Bergamo.
Ore 07.30 – ritrovo dei signori partecipanti alla stazione FS di Bergamo, P.le Marconi, zona taxi.
Incontro con la nostra accompagnatrice (cellulare 334 70 36 305) e partenza in pullman privato GT
per Rovereto (km 150). All'arrivo visita guidata alla mostra “Un'eterna bellezza. Il canone
classico nell'arte italiana del primo Novecento” presso il Mart di Rovereto.
Al centro del progetto, un nuovo sguardo sul XX secolo. L'esposizione ruota attorno al recupero
della tradizione, al ritorno di canoni e archetipi della classicità, alla riaffermazione degli ideali di
bellezza e di armonia che seguirono l'euforia delle avanguardie e la delusione storica della Grande
Guerra. Valori che impregnano le arti nell'Italia degli anni Venti e Trenta, divenendo il “fil rouge”
di capolavori di Carlo Carrà e Felice Casorati, Massimo Campigli e Mario Sironi, Antonio
Donghi, Giorgio De Chirico e Adolfo Wildt.
I nuovi linguaggi declinano in chiave moderna i valori dell'arte antica e rinascimentale
reinterpretando il ritratto, la figura, il paesaggio, la natura morta, guardando a Giotto, Masaccio e
Piero della Francesca.
Più di 100 le opere in mostra, tra capolavori del MART e prestigiosi prestiti internazionali.
Pranzo in trattoria
Nel pomeriggio visiteremo la Casa d'Arte Futurista Fortunato Depero, riaperta al pubblico in
occasione del Centenario del Futurismo, dopo un lungo restauro. Rovereto recupera così uno dei
centri di produzione culturale della città, uno spazio museale completamente rinnovato, studiato per
presentare parti importanti della Collezione Depero, come le grandi tarsie di panno, che
costituiscono il tesoro più prezioso e originale della sua ricchissima raccolta.
Verso le 17.00 - 17.30 partenza per il rientro a Bergamo.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 115,00
(minimo 20 partecipanti)
La quota comprende:
- viaggio in pullman privato GT, diaria autista e pedaggi autostradali
- ingresso al Mart e guida locale alla mostra
- ingresso e guida locale al museo Casa Depero.
- pranzo in trattoria
- assicurazione medica e bagaglio e documentazione di viaggio
La quota non comprende:
- ulteriori ingressi, le bevande, le mance, l’assicurazione contro l’annullamento
- tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Le prenotazioni si accettano presso ROSALEDA
ROSALEDA by Turisberg, Via Taramelli 25C Bergamo –
Tel. 035 356111 – fino all'esaurimento dei biglietti, con il pagamento dell’intera quota.

