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MOSTRA
CANALETTO: Venezia e i suoi
Splendori
TREVISO – CA’ DEI CARRARESI

DOMENICA 14 DICEMBRE 2008
Apre a Treviso la mostra "Canaletto. Venezia e i suoi splendori" promossa da Fondazione
Cassamarca. Un evento straordinario che vede nel suo comitato scientifico i maggiori esperti
del vedutismo di tutto il mondo.
Ca' Dei Carraresi ospiterà un centinaio di opere del maestro veneziano, ma anche di Luca
Carlevarjs, Bernardo Bellotto, Francesco Guardi e Michele Marieschi. Opere provenienti da
13 paesi, ovvero dai più grandi musei del mondo, da istituzioni pubbliche e private.
L'esposizione Sarà una straordinaria panoramica su uno dei fenomeni artistici più
spettacolari del Settecento.
L'esposizione celebrerà Venezia soprattutto attraverso il genio di Canaletto, poichà la
straordinaria attenzione per i valori luminosi, la naturale capacità di dilatare gli spazi e
l'inimitabile estro creativo fanno di Canaletto l'interprete per eccellenza del vedutismo.
Per maggiori informazioni sulla mostra visitare il sito : www.artematica.tv

Il Cral ha prenotato due gruppi per la visita guidata della mostra per domenica
17 dicembre 2008 con entrata alle ore 11.00 e 11.15
L’appuntamento con i soci partecipanti è per le ore 10.45 all’ingresso dei
gruppi di Casa dei Carraresi a Treviso. Il Cral non organizza il trasporto con
pullman da padova, pertanto i soci partecipanti dovranno provvedere a
raggiungere Treviso con i mezzi che reputeranno più idonei.
Costi
Soci Cral Araba Fenice Veneto dipendenti € 10,00
Soci aggregati Fitel o altri Cral regionali Araba Fenice € 13,00
La quota comprende: visita guidata alla mostra.
Per informazioni: Segreteria Cral Araba Fenice tel. 049 8995612/13 o Cortelazzo Giorgio – 049
6993033 dopo orario di lavoro

SCADENZA ADESIONI 14 NOVEMBRE 2008
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A "TREVISO: MOSTRA CANALETTO: Venezia e i suoi splendori"
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ matr. _________
Ufficio / Agenzia __________________________________ Tel: _______________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) __________________
da l’adesione a “TREVISO: MOSTRA CANALETTO: Venezia e i suoi splendori" del
14 dicembre 2008 assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome_____________________________________________________
Cognome e nome_____________________________________________________
Cognome e nome_____________________________________________________
Autorizzo l’addebito di € __________ nel c/c _________________
presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore "Cral
Araba Fenice Veneto – Padova", codice Iban IT19A0504012159000001420363 con causale :
quota TREVISO MOSTRA CANALETTO del 14 dicembre 2008.

Data, __________________ Firma ___________________________

