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L’ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALIA-RUSSIA di Bergamo organizza per 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 
 

una visita guidata presso le Gallerie d’Italia a VICENZA in occasione della mostra: 
 

     

KANDINSKIJ, GONČAROVA, CHAGALL 

SACRO E BELLEZZA NELL‘ARTE RUSSA 
 
     

 
 

L’esposizione intende riproporre quel dialogo straordinario e fecondo che poco più di un secolo fa segnò 
l’indiscutibile contributo russo all’arte contemporanea internazionale. La mostra privilegia il confronto 
fra le icone e una scelta significativa di opere dell’avanguardia pittorica russa, molte delle 
quali esposte per la prima volta in Italia, provenienti per la maggior parte dal principale museo di arte 
russa di Mosca, la Galleria Tret’jakov, e inoltre dai musei di Jaroslavl’, Astrakhan’, dal MMOMA (Moscow 
Museum of Modern Art), dal Museo dello Spettacolo Bakhrušin di Mosca, dal Musée National Marc 
Chagall di Nizza e dal Museum of Modern Art Costakis collection di Salonicco. 
L’esposizione intende approfondire come l’arte moderna russa attinga ad antichi modelli iconografici 
per esigenze di spiritualità, per la ricostruzione di un’identità nazionale e, attraverso le Avanguardie 
artistiche, per una nuova sensibilità estetica che proprio nelle antiche icone riscopre la straordinaria 
capacità di esprimersi con una simbologia universale. 
 

La partenza in pullman è fissata per le ore 8.30 di domenica 19 gennaio 2020 dal 
piazzale antistante la stazione ferroviaria di Bergamo, con rientro previsto per le 
ore 19.00. 

 Si raccomanda la massima puntualità.  
La visita alla mostra si effettuerà solo al raggiungimento di 40 partecipanti. 

 

Quota di partecipazione: euro 30 per “socio ordinario” e “socio amico-mostre”; euro 35 per 
i non soci (ivi compreso il costo della tessera “socio amico-mostre” che dà diritto a partecipare 
durante l’anno 2020 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 20 DICEMBRE 2019,  
comunicando i nominativi esatti dei partecipanti effettivi a segreteria@italiarussia.org 

 
 


