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L’Associazione ITALIA-RUSSIA di Bergamo organizza per 
domenica 13 giugno 2010 una visita guidata al Palazzo Ca’ Foscari 

Esposizioni di Venezia in occasione della mostra: 

“RUSSIE! MEMORIA/MISTIFICAZIONE/IMMAGINARIO        
Arte russa del ‘900 dalle collezioni Morgante e Sandretti” 

Cento anni d’arte: dallo Zar a Stalin, fino a Putin. Tre Russie: dall’Impero 
zarista all’Unione delle Repubbliche Sovietiche Socialiste, alla nuova 
Federazione Russa. Per la prima volta  in Italia un’esposizione presenta 
organicamente l’intero Novecento russo,  attingendo a due grandi collezioni, 
entrambe italiane, tra le più importanti al mondo e in gran parte sconosciute: 
quelle create da Alberto Morgante e da Alberto Sandretti, consentendo di 
rileggere e rivivere la storia di una nazione che ha influenzato, come poche 
altre, la storia e la cultura mondiale per tutto il secolo scorso. Una storia in cui 
l’arte ha avuto un ruolo primario, di volta in volta strumento di memoria, 
mistificazione, riappropriazione. L’immaginario di un grande popolo è stato, 
oggettivamente, influenzato dai messaggi veicolati dagli artisti. Il “radioso 
avvenire” è diventato realtà nelle immagini di un regime più che nella 
quotidianità della vita. 

La partenza in pullman è fissata per le ore 8.30 di domenica 13 giugno 
2010 dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Bergamo, con rientro 
previsto per le ore 20.00. Si raccomanda la massima puntualità. La quota di 
partecipazione è pari a Euro 20, comprendente il viaggio di andata e ritorno in 
pullman, il biglietto d’ingresso e la visita alla mostra (per sottogruppi, con 
mediatori culturali). La visita guidata si effettuerà solo nel caso in cui si 
raggiungano 45 iscrizioni. E’ obbligatoria la prenotazione, inviando una mail 
all’indirizzo alfionoris@libero.it entro e non oltre il giorno  lunedì 7 giugno 
2010. 
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