in collaborazione con

“De Chirico e Savinio Una mitologia moderna”
e
“La maniera emiliana: Bertoja e Mirola” al Labirinto di Franco Maria Ricci
mercoledì 17 aprile 2019 * in pullman G.T. da Ravenna
Partenza da P.le Natalina Vacchi alle ore 7,30 per Mamiano di Traversetolo, nelle vicinanze di Parma,
dove sorge la ‘Villa dei Capolavori’ della Fondazione Magnani-Rocca che ospita la mostra ‘De Chirico e
Savinio. Una mitologia moderna’. Arrivo alle 10.30 e visita
guidata a cura del prof. Claudio Spadoni. L’esposizione è
dedicata ai due fratelli Giorgio (1888-1978) e Andrea (18911952), definiti i ‘Dioscuri’ dell’arte del XX secolo.
Fondamentali per l’evoluzione dell’arte europea del loro tempo,
il primo è il padre della pittura metafisica, nonché mentore del
Surrealismo; l’altro è una ‘centrale creativa’ la cui attività
abbraccia tutte le arti: prima musicista e scrittore, poi grande
pittore. Al termine, visita di alcune delle prestigiose raccolte permanenti esposte nella casa-museo.
Pranzo libero, con possibilità di pranzare al Bristot della Villa. Nel pomeriggio proseguimento per la
zona di Fontanellato. Alle ore 15.30 ingresso prenotato al Labirinto della Masone dove Claudio
Spadoni ci guiderà in un percorso alla riscoperta di due grandi
artisti emiliani nella mostra ‘La Maniera Emiliana. Bertoja,
Mirola da Parma alle corti d’Europa’, con opere
provenienti dalle raccolte più prestigiose al mondo. Jacopo
Zanguidi, detto il Bertoja (1544-1573) e Girolamo Mirola
(1530-1570): due artisti eccezionali e misteriosi che
contribuirono a fare del Cinquecento parmense
uno dei
capitoli più raffinati e significativi dell’arte di tutti i tempi. Al
termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo in serata.
QUOTA di PARTECIPAZIONE 70,00 Euro
(minimo 25 /massimo 30 partecipanti)
La quota comprende: ViaggioPullman G.T., Ingressi alle due mostre, Assicurazione medica UnipolSai.
Pranzo non compreso nella quota.

Prenotazioni entro giovedì 28 marzo 2019 (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

