CIRCOLO CULTURALE PENSIONATI
Aderente ARCI Nuova Associazione

25122 Brescia – Vic. Urgnani 15 – tel. 030.280294
ilcircolonews@libero.it
www.circoloculturalepensionati.it

Giovedì 5 dicembre 2019
il Circolo organizza una visita guidata alla mostra:

"Il tempo di Giacometti
da Chagall a Kandinsky”
a Verona
Le splendide sale della Gran Guardia in piazza Bra, ospitano una mostra che, per una volta, Marco
Goldin con la sua Linea d’ombra non dedica agli impressionisti ma ad un momento straordinario
dell’arte del Novecento. Dedicata ad Alberto Giacometti, uno dei più importanti scultori del XX
secolo ma anche pittore e disegnatore, la mostra presenta, insieme all’antologica dell’artista
svizzero, numerose, importanti opere di autori che condivisero gli anni di Giacometti e gravitarono
intorno alla Galleria Maeght nella Parigi degli anni precedenti e successivi il secondo conflitto
mondiale: da Kandinsky a Chagall, da Miró a Braque.

Programma della giornata:
ore 09.00:
ore 10.20:
ore 10.40:

partenza in pullman dal Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno a Brescia
visita guidata della Mostra (1° gruppo: 25 persone)
durata della visita guidata: 1h20 circa
visita guidata della Mostra (2° gruppo: 25 persone)
durata della visita guidata: 1h20 circa

Tempo libero a disposizione per la visita di Verona
ore 18.00:
ore 19.00 ca:

Partenza per Brescia
Arrivo previsto a Brescia nel Piazzale antistante l’OM-Iveco di via Volturno

Partecipanti:
Quota di partecipazione:

minimo 40 — massimo 50
€ 40

Le quote comprendono:

viaggio A/R in pullman GT
visita guidata della Mostra
diritti di prenotazione
spese di organizzazione.

Iscrizioni:

al Circolo negli orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10 alle 12
giovedì dalle 14,30 alle 16 sulla base del vecchio adagio: first come,
first served. E cioè: chi prima arriva…

Attenzione: all’atto dell’iscrizione, si potrà esprimere la propria preferenza circa il gruppo di appartenenza (1° o 2°).
Al completamento di un gruppo, i nuovi iscritti verranno associati, ope legis, al gruppo non completo.

