Un giorno a BOLOGNA per la mostra
“REVOLUTIJA: I CAPOLAVORI delle AVANGUARDIE RUSSE”
del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo
sabato, 20 gennaio 2018
Programma di massima
Ore 07.00 – ritrovo dei signori partecipanti all'inizio dello stradone adibito a parcheggio alla
sinistra della scuola media Savoia, via Goldoni 125, Bergamo.
Ore 07.10 – ritrovo dei signori partecipanti alla stazione FS di Bergamo, P.le Marconi, zona taxi.
Incontro con la nostra accompagnatrice (cellulare 3347036305) e partenza in pullman privato GT
per Bologna (km 250). All'arrivo visita guidata alla mostra: “REVOLUTIJA: I CAPOLAVORI
delle AVANGUARDIE RUSSE” presso il Museo d'Arte Moderna di Bologna.
Dal 15 dicembre 2017 il libro della storia si riaprirà al Museo d'Arte Moderna di Bologna, per
raccontare uno dei capitoli più radicali del Modernismo. Una stagione straordinaria, quella
dell'arte russa tra il 1910 e il 1920, che ha visto fiorire a ritmi vertiginosi una miriade di scuole e
movimenti destinati a lasciare il segno.
In mostra ci saranno Marc Chagall, Kazimir Malevic, Vasilij Kandinskij, insieme a Natan Altman,
Natalia Goncharova, Alexandr Rodchenko, Valentin Serov, la cui fortuna fu penalizzata dalle
rigide politiche del regime sovietico in ambito artistico.
Saranno 70 i capolavori in mostra per Revolutija, tutti provenienti dal Museo di Stato Russo di San
Pietroburgo.
Pranzo in trattoria tipica.
Nel pomeriggio percorreremo il centro storico per visitare alcune tra le più belle chiese medioevali
della città; in particolare visiteremo le due importanti basiliche di San Francesco e San
Domenico, tra i più interessanti esempi di edifici romanico-gotici di Bologna.
Al termine delle visite partenza per il rientro a Bergamo dove arriveremo in serata.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE EURO 120,00
(minimo 20 partecipanti)
La quota comprende:
- viaggio in pullman privato GT, pedaggi autostradali e diaria autista
- ingresso e guida locale alla mostra “REVOLUTIJA”
- pranzo in trattoria tipica, bevande incluse
- assicurazione medica e bagaglio
- accompagnatrice da Bergamo
La quota non comprende:
- le mance, gli extra in genere, l’assicurazione contro l’annullamento e tutto quanto non
espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
Le prenotazioni si accettano presso l’agenzia viaggi ROSALEDA by TURISBERG
Via Taramelli 25C – Bergamo – Tel. 035 35 62 60, con il versamento dell’intera quota di
partecipazione, fino all’esaurimento dei posti.

