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Braque vis-a’-vis
Sabato, 13 aprile 2019

La visita alla città
La giornata è arricchita anche dalla
passeggiata che faremo insieme per il
centro storico: Palazzo Ducale, Basilica
di Sant’Andrea, Rotonda di San Lorenzo, la Torre dell’Orologio e il Duomo.

La visita alla mostra
Il Palazzo della Ragione si trasforma in un salotto.
Tra le sue sale è stata allestita la mostra Braque vis à vis. È
un’occasione unica per conoscere l’opera di questo grande
artista dedicandosi al rapporto con le altre arti figurative, la
letteratura, la musica e la poesia.
Un aspetto poco conosciuto di Braque è stata la sua ricerca
nelle opere calligrafiche; aspetto che in questa mostra viene
indagato.

La città è stata per lungo tempo la capitale
della famiglia Gonzaga che, nel corso dei
secoli, l’ha resa la capitale dell’incredibile
e colta Scuola di Mantova.
Oltre al tempo libero per il pranzo si tenterà di avere la possibilità di entrare al
Palazzo Ducale per poter visitare la celeberrima Camera degli Sposi.
Per gli appassionati della lirica, si ricorda
che Mantova è la città di Rigoletto. Nel
centro storico è stata “costruita” la casa di
Rigoletto in un edificio preesistente del
Quattrocento.

Inoltre, le sue opere sono messe a confronto con i colleghi
Matisse, Picasso e Duchamp. Sono esposte 150 opere e i
curatori hanno privilegiato il periodo tra le due guerre e il secondo dopoguerra. Avremo modo di apprezzare l’influenza
che Braque ha avuto sull’arte francese degli anni Sessanta e
Settanta.
Per noi rappresenta un’occasione unica per poter visitare una
mostra di non facile realizzazione in cui non vengono prese in
considerazione solo le opere pittoriche ma si può respirare
l’Arte in modo completo.
Partenza
Alle ore 7:00 al parcheggio dell’Abbazia
di Sesto Calende.
Rientro
Il rientro a Sesto è previsto per le 21:00 circa.

Quota: 40,00 euro
È possibile iscriversi entro venerdì 29 marzo
ATTENZIONE: minimo 40 partecipanti

