
NAPOLI 18/19 MAGGIO
Mostra Marc Chagall – Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum

GIORNO 18 MAGGIO 

Partenza da Fabriano alle  ore 13.30 e arrivo previsto a Napoli per le ore 18.30. Arrivo in centro, serata e cena  libera.
Alle 21.30 circa trasferimento In hotel per il pernotamento.

GIORNO 19 MAGGIO 

Prima colazione  in  hotel  e  partenza  per  il  centro  di  Napoli.  Visita  guidata  alla
mostra di Chagall  (Sogno d’Amore). Pranzo e pomeriggio libero.  Alle ore 17.00
partenza per il rientro con sosta in autogrill per la cena libera.

Per la prima volta a Napoli,  la poetca magia di Marc Chagall,  ,  che si  afollano nella fantasia dell’artsta. Dal 15
febbraio, nella straordinaria cornice della Basilica della Pietrasanta – Lapis Museum di Napoli, verrà ospitata una
mostra dedicata al grande artsta Chagall (1887-1985). La mostra racconta la vita, l’opera e il sentmento di Chagall
per la sua sempre amatssima moglie Bella, atraverso l’esposizione di 150 opere tra dipint, disegni, acquerelli  e
incisioni. Un nucleo di opere rare e straordinarie, provenient da collezioni private e quindi di difcile accesso per il
grande  pubblico.  Curata  da  Dolores  Duràn  Ucar,  la  mostra  racconta  il  mondo  intriso  di  stupore  e  meraviglia
dell’artsta. Nelle opere coesistono ricordi d’infanzia, fabe, poesia, religione e guerra, un universo di sogni dai colori
vivaci, di sfumature intense che danno vita a paesaggi popolat da personaggi, reali o immaginari, che si afollano
nella fantasia dell’artsta. Opere che riproducono un immaginario onirico in cui è difcile discernere il confne tra
realtà e sogno. La mostra, che resterà aperta fno al 30 giugno, si divide in cinque sezioni in cui sono riassunt tut i
temi cari a Chagall: Infanzia e tradizione russa; Sogni e fabe; Il mondo sacro, la Bibbia; Un
pitore con le ali da poeta; L’amore sfda la forza di gravità. La tradizione russa legata alla
sua infanzia, dalla quale non si allontanò mai; il senso del sacro e la profonda religiosità che
si rifletono nelle creazioni ispirate alla Bibbia; il rapporto con i leterat e i poet; l’interesse
per  la  natura  e  gli  animali  e  le  riflessioni  sul  comportamento  umano  che  trovarono
espressione  nelle  acquefort delle  Favole;  il  mondo  del  circo,  che  lo  afascinava  sin
dall’infanzia  per  la  sua atmosfera  bohémienne e  la  sua  sete  di  libertà;  e,  ovviamente,
l’amore, che domina le sue opere e dà senso all’arte e alla vita.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 125,00
Supplemento camera singola € 35,00

La quota comprende:
 Viaggio in pullman da Gran Turismo
 Pernotamento in hotel inclusa colazione
 Accompagnatore

La quota non comprende: 
 i  past e tuto quanto non indicato nel programma
 biglieto ingresso mostra con visita guidata euro 18,00

Organizzazione: Agenzia Viaggi Santni - Via Buozzi, 24 - 60044 FABRIANO -Polizza Assicuratia UnipolSai 146855819


