in collaborazione con

Gita a Milano per visite guidate
alla mostra

“POST ZANG TUMB TUUUM”
e alla

VILLA NECCHI CAMPIGLIO
Mercoledì 30 maggio ‘18 in pullman GT da Ravenna
Partenza da Ravenna Piazzale Natalina Vacchi alle ore 6,30 per Milano.
Ore 11,00 ingresso prenotato per la visita guidata alla mostra “Post Zang Tumb Tuuum. Art Life Politics: Italia
1918–1943″. Il primo gruppo di 24 persone entrerà accompagnato dal prof. Claudio Spadoni, il secondo
gruppo da una guida interna. La mostra, concepita e curata da Germano Celant presso la Fondazione Prada,
esplora il sistema dell’arte e della cultura in Italia tra le due guerre mondiali, partendo dalla ricerca e dallo studio di
documenti e fotografie storiche che rivelano il contesto spaziale, sociale e politico in cui le opere d’arte sono state
create, messe in scena, vissute e interpretate dal pubblico dell’epoca. L’indagine ha portato alla selezione di dipinti,
sculture, disegni, fotografie, manifesti, arredi, progetti e modelli architettonici, realizzati da più di 100 autori.
L’intero percorso di visita si snoda come un viaggio in ambienti costituiti dall’ingrandimento in scala reale delle
immagini storiche, in cui sono state ricollocate le opere originali di artisti come Giacomo Balla, Carlo Carrà,
Felice Casorati, Giorgio de Chirico, Fortunato Depero, Filippo de Pisis, Arturo Martini, Fausto Melotti,
Giorgio Morandi, Scipione, Gino Severini, Mario Sironi, Arturo Tosi e Adolfo Wildt, e altri ancora. Al termine
proseguimento per il centro città. Pranzo libero.
Ore 15.00 ingresso prenotato per la visita guidata di Villa Necchi Campiglio,
icona del déco anni Trenta. La Villa venne progettata dall’architetto Piero
Portaluppi su incarico delle sorelle Nedda e Gigina Necchi e di Angelo
Campiglio, marito di quest’ultima, esponenti di una borghesia industriale
lombarda colta e al passo coi tempi. L’edificio, inserito in un incantevole
giardino nel cuore di Milano, è scandito da ampi volumi lineari. Lo splendore
degli arredi déco, degli oggetti d’uso e di importanti pezzi d’arte è stato
impreziosito in tempi recenti dal lascito di alcune collezioni ricche di opere: da
Tiepolo e Canaletto fino a Sironi, De Chirico, Martini e Wildt. Dal novembre
2017 la villa si è arricchita della Collezione Guido Sforni (1935-1975): 21 opere su carta di grandi artisti del
Novecento come Picasso, Fontana, Modigliani, Matisse e altri. Al termine della visita tempo libero a disposizione.
Nel tardo pomeriggio inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.

Quota di partecipazione 90 € (minimo 35 partecipanti – massimo 45)
La quota comprende:
 Viaggio in pullman G.T. (2 autisti)
 Costo ingresso e diritti di prenotazione mostra
 Servizio guida interna mostra
 Ingresso Villa Necchi (gratuito per iscritti al FAI)
 Servizio guide interne Villa Necchi (3 guide)
 Assicurazione medica Unipol Sai

La quota non comprende:
- pranzo
- eventuali altri ingressi a pagamento
- quanto non indicato alla voce ‘la quota comprende’

Prenotazioni entro verdì 4 maggio ‘18 (oltre tale termine solo salvo disponibilità)
Saldo al momento della prenotazione
Informazioni e prenotazioni: Capit Ravenna via Gradenigo, 6 – 48122 Ravenna tel. 0544 591715
dal lunedì al venerdì h. 9,00/13,00
Partecipazione riservata ai soci Capit in regola con il tesseramento annuale
Organizzazione tecnica: ESARCOTOURS filiale di Robintur SpA * Via Salara, 41 * Ravenna

