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L’Associazione ITALIA-RUSSIA di Bergamo organizza per 
domenica 19 febbraio 2012 una visita guidata al Palazzo Leoni 

Montanari di Vicenza in occasione della mostra: 

       “Avanguardia Russa: esperienze di un mondo nuovo”.  

La mostra propone un percorso assolutamente inedito, per approccio e 
opere esposte, del fenomeno dell’Avanguardia artistica russa, 

mettendo in risalto al contempo la pluralità espressiva, i filoni tematici 
principali e la suggestiva matrice comune.  

Per la prima volta il pubblico italiano potrà ammirare 85 opere 

dell’Avanguardia artistica russa provenienti dai musei regionali russi di Ivanovo, 

Kostroma, Jaroslavl’ e Tula. Un’occasione, dunque, di estrema rilevanza 

organizzata nell’ambito dell’anno della Cultura e Lingua russa in Italia e 

della Cultura e Lingua italiana in Russia, resa possibile con il contributo di: 

Banca Intesa Sanpaolo, Centro di Alti Studi sulla Cultura e le Arti della Russia 

(CSAR) dell’Università Ca’ Foscari Venezia (costituito nel marzo 2011), 
Foundation for Interregional Projects di Mosca, Art Museum di Ivanovo (Russia). 

La partenza in pullman è fissata per le ore 8.30 di domenica 19 febbraio 2012 

dal piazzale antistante la stazione ferroviaria di Bergamo. Si raccomanda la 

massima puntualità. Il rientro a Bergamo è previsto per le ore 19.00. Tutti gli 

interessati sono invitati a presentarsi entro e non oltre venerdì 10 febbraio 2012 

presso la sede dell’Associazione Italia-Russia a Bergamo in via Bonomelli, 15 

(scala a sx, I piano), nei giorni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì (dalle 19.00 

alle 22.30) per versare la quota di partecipazione pari a Euro 18 per i soci ed 

Euro 21 per i non soci, comprendente il viaggio di andata e ritorno in pullman, 

il biglietto d’ingresso e la visita guidata alla mostra sull’Avanguardia russa 

(Palazzo Montanari), unitamente a quella permanente sulle Icone russe 

(all’interno dello stesso Palazzo Montanari). Per ulteriori informazioni telefonare al 

numero 349.6159720 oppure inviare una mail all’indirizzo:  

italiarussiabergamo@email.it. 
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