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Palazzo Mazzetti - Asti
Visita guidata alla mostra
CHAGALL
colore e magia

Domenica 03 febbraio 2019
Gita culturale organizzata dalla Prof.ssa Anna Balestri
Partenza
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(P.zzle San Lorenzo)
(Palazzetto dello Sport)
(P.zza del Popolo – Hotel Riviera)
(Gelateria Tutto Frutto)
(bivio per Sanda)
(Municipio)

in Pullman G.T., percorso Autostradale con una sosta intermedia in Autogrill.
Arrivo ad Asti e visita guidata alla mostra “Chagall colore e magia” presso Palazzo Mazzetti.
La mostra “Chagall. Colore e magia” arriva per la prima volta al Palazzo Mazzetti di Asti con una grande selezione
di oltre 150 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni di uno degli artisti più amati del Novecento.
Il percorso espositivo indaga aspetti inediti della vita e della poetica di Chagall attraverso opere inedite provenienti da
importanti e inaccessibili tesori privati. Esposte a Palazzo Mazzetti ci sono opere di varie epoche della vita di Chagall: si
parte dai suoi primi lavori degli anni ’20, si continua con la fuga traumatica dall’Europa durante la seconda guerra
mondiale fino ad arrivare agli ultimi anni della vita dell’artista trascorsi negli Stati Uniti.
Le opere riproducono un immaginario onirico in cui è difficile capire il confine tra realtà e sogno, lo stesso mondo che
Chagall raffigura nei suoi libri di incisioni.
Un ottimo motivo per una gita ad Asti non trovate?
Al termine della mostra pranzo libero e in seguito possibilità di visitare con lo stesso biglietto della Mostra, il Palazzo
Mazzetti: dalle suggestive cantine, oggetto di scavi archeologici musealizzati, al piano nobile con stucchi dorati, affreschi
e le raccolte civiche quali dipinti, la collezione orientale, tessuti antichi e le microsculture di Giuseppe Maria Bonzanigo.
Il secondo piano ospita i dipinti dell’Otto e del Novecento
Partenza nel tardo pomeriggio con arrivo previsto in serata.
Quota individuale di partecipazione

(minimo 20 pax)

Eur

67,00

La quota comprende: Viaggio in Pullman G.T. a/r o minibus * Ingresso alla Mostra
Mostra * Assicurazione Mondial Assistance * Assistenza di nostro personale

* Visita guidata durante la

La quota non comprende: gli extra personali in genere, tutto quanto non indicato nella quota “comprende”
Pagamento dell’acconto di eur 30,00 all’atto dell’ iscrizione compatibilmente con i posti ancora disponibili
Sistemazione in Pullman in ordine di saldo. Numero minimo partecipanti 20 pax
Organizzazione Tecnica: Priamar Viaggi, via Maestri d'Ascia 3r – Savona (tel.019-820901; fax 019-815508)
Programma redatto in conformità con la direttiva CEE n.314/1990 art.9 del d.l. 111/1995.

