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Arte, miti, misteri e magia
Rovigo

Sabato, 24 novembre 2018

Prima dell’ingresso alla mostra, durante il
viaggio verso Rovigo, ci prepareremo alla
visita conoscendo non solo l’argomento
principale dell’esposizione ma anche gli
artisti esposti.

Anche i grandi maestri dell’arte sono stati affascinati dai
misteri del mito e della magia; elementi che hanno da sempre
affascinato un po’ tutti.

Ci divideremo in due gruppi per la visita
guidata, con ingresso intervallato di
un’ora, in modo da poterci organizzare al
meglio (con l’ausilio anche degli auricolari)
all’interno della mostra; durante la visita
approfondiremo maggiormente il tema
dell’esposizione e potremo apprezzare le
opere più importanti in un percorso mirato
alla conoscenza di ciascuna opera.

Palazzo Roverella ospita una grande mostra dedicata alla
magia e a nomi importanti dell’Arte come Kandinsky, Rodin,
Munch, Basile, Klee, Previati, Mondrian.

Durante la giornata avremo tempo libero
per il pranzo o per visitare il centro storico
di Rovigo.

L’inizio della mostra è un invito molto interessante: “Lascia
ogni razionalità prima di entrare”; un monito vero per tutti
coloro che vogliono godere appieno dell’Arte.

A causa della limitazione imposta dal
museo per gli ingressi non ci sarà
possibile superare il numero massimo dei
partecipanti (50 persone).

Il percorso della mostra si svolge tra il 1880 e il 1925, anni in
cui l’interesse per il mito, la magia e le dottrine ermetiche
riemerge con prepotenza, avvolgendo con il suo alone di
mistero le arti figurative, la letteratura e l’architettura.
Il desiderio di esplorare l’occulto, il sogno, l’inconscio lega a
doppio filo la nuova corrente artistica del Simbolismo con la
nascente psicoanalisi, fino ad abbracciare, di lì a poco, le
prime avanguardie del Novecento, il Futurismo e
l’Astrattismo.
Si tratta di un’occasione unica per poter leggere l’Arte in un
modo diverso dal solito.
Partenza
Alle ore 8:00 al parcheggio dell’Abbazia
di Sesto Calende.
Rientro
Il rientro a Sesto è previsto per le 21:30 circa.

Quota: 50,00 euro
È possibile iscriversi entro venerdì 16 novembre
ATTENZIONE: minimo 30 partecipanti

