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giovedì 26 maggio 2016
il Circolo organizza una spedizione a Montisola:
“andiamo a vedere come Christo si prepara a camminare
(e farci camminare) sulle acque”
Per una volta, facciamo i pensionati veri, quelli con tutti i crismi:

andiamo a controllare i lavori!
L’artista americano di origini bulgare sta scrivendo un pezzo di storia dell’arte sulle acque del lago
d’Iseo. Discutibili come tutte le opere d’arte, quelle di Christo sono, da sempre, colossali ed effimere.
E già queste sono caratteristiche che sfidano i capisaldi dell’opera d’arte classica: rendere
permanente, “umanamente eterno” ciò che è caduco e transeunte. Ma quest’ultima performance di
Christo è speciale perchè cerca la compartecipazione, la complicità, di centinaia di migliaia di fruitori
che diventeranno, ciascuno a modo proprio, attori e co-autori di questo straordinario happening.
Noi andremo a controllare come procedono i lavori di allestimento e che “tutto venga fatto come si deve”!!

Programma della giornata:
ore 08.45:
ore 09.07:
ore 09.42:
ore 10.10:

ore 13,00:

ore 16,30:
ore 17,05:
ore 18.33:
ore 19.03:

Incontro nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Brescia
Partenza in treno alla volta di Sale Marasino
arrivo a Sale Marasino
Traghetto Sale Marasino – Carzano
Passeggiata Carzano – Peschiera Maraglio – Sensole (km. 4,3 totali senza dislivelli)
per vedere dalle più diverse angolazioni i lavori in corso e…per stimolare l’appetito
Pranzo c/o il Ristorante “La Trattoria del Sole” di Sensole. A scelta: Menù di pesce di
lago (antipasto, pennette con ragù di pesce di lago, involtino di coregone al forno con
polenta, filetti dorati fritti di pesce di lago) o Menù di carne (antipasto, cannelloni di
carne, vitello al latte). Per entrambi i menù: insalata di verdure di stagione, patatine
fritte, macedonia con gelato, caffè, vino ed acqua.
Traghetto Sensole –Iseo
Arrivo a Iseo e tempo a disposizione
Partenza da Iseo
Arrivo a Brescia

Partecipanti:

Minimo 25 — Massimo 55

Quota di partecipazione:

€ 45

Le quote comprendono:

Viaggio in treno Brescia – Sale Marasino e Iseo - Brescia
Traghetto Sale Marasino – Carzano e Sensole – Iseo
Tassa di sbarco a Montisola
Pranzo c/o il ristorante “la Trattoria del Sole” (vedi menù nel programma)
Spese di organizzazione
al Circolo, via Tosio 10, Brescia, tel. 030.280294, orari: Mercoledì e Venerdì
10,00—12,00; Giovedì 16,00—17,30 — mail: ilcircolonews@libero.it

Info e iscrizioni:

