Associazione Culturale “ITALIA-RUSSIA” - sezione di Bergamo
Associazione Italiana per i Rapporti Culturali e di Amicizia con la Russia fondata nel 1986

i

L’Associazione ITALIA-RUSSIA di Bergamo organizza per

DOMENICA 13 GENNAIO 2019
una visita guidata presso il Palazzo della Ragione a Mantova in occasione della mostra:

MARC CHAGALL
come nella pittura così nella poesia

Marc Chagall è il pittore che, insieme a Picasso e Robert Delaunay, ha forse ispirato il maggior numero
di poeti, scrittori e critici militanti del Novecento. La mostra espone oltre 130 opere, tra cui il ciclo
completo dei 7 “teleri” dipinti da Chagall nel 1920 per il Teatro ebraico da camera di Mosca: opere
straordinarie che rappresentano il momento più rivoluzionario e meno nostalgico del suo percorso
artistico. Il progetto espositivo proporrà, attorno alle sette opere, la ricostruzione
dell’environment del Teatro ebraico da camera, ossia una “scatola” di circa 40 metri quadrati di
superficie, per cui Chagall aveva realizzato, oltre ai dipinti parietali, le decorazioni per il soffitto, il
sipario insieme a costumi e scenografie per tre opere teatrali.

La partenza in pullman è fissata per le ore 8.30 di domenica 13 gennaio 2019 dal
piazzale antistante la stazione ferroviaria di Bergamo con rientro previsto per le ore
19.30.
Si raccomanda la massima puntualità.
La visita alla mostra si effettuerà solo al raggiungimento di 40 partecipanti.
Quota di partecipazione: euro 35 per “socio ordinario” e “socio amico-mostre”; euro 40 per
i non soci (ivi compreso il costo della tessera “socio amico-mostre” che dà diritto a partecipare
durante l’anno 2019 ad altre visite guidate, a partire dalla visita successiva, a costo ridotto come per i
“soci ordinari”).
 La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno in pullman, il biglietto d’ingresso e la visita alla
mostra con guida.
 Per ulteriori informazioni rivolgersi a: segreteria@italiarussia.org
Ai fini organizzativi, si prega di prenotarsi entro e non oltre il 23 dicembre 2018
comunicando i nominativi esatti dei partecipanti effettivi a segreteria@italiarussia.org
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