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Mostra “L’artista viaggiatore – da Gauguin a Klee, da
Matisse a Ontani”
MAR - Museo d’Arte della città di RAVENNA

VALLI DI COMACCHIO
DOMENICA 31 MAGGIO 2009
Proponiamo ai soci una giornata a Ravenna e alle Valli di Comacchio dove avremmo l’occasione
di visitare la mostra L’artista viaggiatore – da Gauguin a Klee, da Matisse a Ontani.
PARTENZA: dalla sede del CRAL in via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 07:00 domenica 31

maggio 2009, con Pullman riservato.
Museo d’Arte della città di Ravenna - L'artista viaggiatore (Ingressi ore 10:30 e 10:45)
Nell'Ottocento nasce il viaggio inteso come desiderio e "scoperta" di nuovi orizzonti, di paesi, di popolazioni
e di culture anche artistiche sconosciute. È con Gauguin, sul finire del XIX secolo, che lo sguardo dell'artista
europeo diventa fatto creativo ed estetico a tutto tondo: la vita, l'arte, la cultura di popoli lontani, i paesaggi, i
corpi, i colori di paesi esotici e primitivi innestano una svolta decisiva all'arte europea.
Il progetto di mostra dedicato all'artista viaggiatore intende presentare i percorsi di alcuni dei più significativi
pittori che hanno viaggiato e vissuto fuori dall'Europa, ma anche come i quattro continenti extraeuropei (Asia,
Africa, Americhe e Oceania) furono vissuti e visti dagli artisti "occidentali", a cavallo tra l'orientalismo
ottocentesco di Alberto Pasini e le avanguardie, che hanno rielaborato in nuovi termini stilistici le suggestioni
esotiche. I luoghi diventano i veri protagonisti del progetto: la Tahiti di Gauguin e Matisse, il Siam di Chini, la
Nuova Guinea di Nolde e Pechstein. Una sezione sarà dedicata a diverso materiale etnografico ed artistico
di quei luoghi, nonché documentata da reportages fotografici storici.
Si partirà dagli esiti del realismo ottocentesco fino al post-impressionismo per poi giungere alla prima metà
del XX secolo con l'espressionismo, il surrealismo, agli anni '50, con Dubuffet, Tobey, Alechinsky, certe
derivazioni dal calligrafismo giapponese con Mathieu e i percorsi dei più contemporanei Boetti, Mondino e
Ontani.
Dopo la visita della mostra ci recheremo alle Valli di Comacchio per il pranzo (punto di ristoro Bettolino
[Menu: Insalata di Mare : seppie, gamberi e polpa di granchio Fritto Misto : calamaretti, anelli di calamaro
e gamberi Insalata : lattuga e pomodoro caffè]
Dopo pranzo faremo un GIRO IN BARCA NELLE VALLI DI COMACCHIO
Le attuali estensioni vallive salmastre racchiuse nel Parco del Delta del Po dell’Emilia Romagna,
rappresentano uno dei più straordinari ecosistemi europei. I bacini vallivi, estesi per oltre
tredicimilacinquecento ettari, costituiscono un patrimonio naturalistico realizzato sia dall’acqua che
dall’uomo. Le Valli di Comacchio si presentano come una vasta laguna prospicente l’Adriatico, divisa da
questo da una fascia costiera e delimitate a nord dal corso del Po di Volano, a sud dal Fiume Reno.
A bordo di un’imbarcazione si raggiungono quindi i Casoni, un percorso storico-testimoniale che consente di
cogliere, tra natura e cultura, i tempi della valle, ammirando la vegetazione e la ricca avifauna, accompagnati
da una Guida Turistico-Ambientale autorizzata.
Fine della navigazione e rientro a Padova in pullman.

Costi QUOTE:
Soci dip.ti con minimo 50 persone paganti € 40,00 - Soci aggregati FITEL € 45,00
Soci dip.ti con minimo 40 persone paganti € 45,00 - Soci aggregati FITEL € 50,00
Soci dip.ti con minimo 30 persone paganti € 50,00 - Soci aggregati FITEL € 55,00

La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, pranzo, visita alla mostra, giro in barca.
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033 – 335 5968422.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 049 8995612/13

SCADENZA ADESIONI 10 APRILE 2009
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “MOSTRA L’ARTISTA VIAGGIATORE”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare(per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “L’artista Viaggiatore” del 31 maggio 2009 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 IT50M050401215900000014203E con causale : quota mostra
L’artista viaggiatore del 31 maggio 2009.

Data, __________________

Firma ___________________________________

