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VISITA DELLA CITTA’ DI VERONA
Mostra “COROT E L’ARTE MODERNA”
DOMENICA 14 FEBBRAIO 2010

Proponiamo ai soci la visita guidata alla città di Verona e in seguito alla mostra “Corot e l’arte
moderna” al Palazzo della Gran Guardia di Verona.
PARTENZA: dalla sede del CRAL in via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 08:00 domenica 14
febbraio 2009, con Pullman riservato.
Arrivo a Verona e visita guidata della città: La prima parte del percorso guidato prevede un giro
panoramico in pullman lungo il fiume Adige per ammirare le colline che abbracciano la città ed
alcuni monumenti come la Basilica di San Zeno, Castelvecchio, Porta Borsari e il Ponte Pietra,
ovviamente dall'esterno.
La seconda parte prevede una passeggiata in centro storico alla scoperta del volto medievale di
Verona con la Casa di Romeo e Giulietta, le Arche Scaligere e le piazze, nonché della Verona
romana grazie all'Arena e agli scavi archeologici.
Sosta per il pranzo libero e alle 14:45 ritrovo per la visita alla mostra.
Il Comune di Verona, primo e unico in Italia, con il sostegno del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, ha
sottoscritto un accordo pluriennale con il Musée du Louvre, che prevede la coproduzione di almeno due
grandi esposizioni e lo sviluppo di una più ampia collaborazione, con l’obiettivo di estendere l’interesse del
pubblico nei musei e incrementare la frequentazione delle risorse culturali veronesi da parte dei giovani.
Mentre è avviata la preparazione di una grande mostra dedicata a Veronese, il Louvre e il Comune di
Verona dedicano la prima iniziativa congiunta a Corot, uno dei maggiori artisti francesi nel secolo
dell’Impressionismo, nella cui formazione hanno inciso profondamente i viaggi in Italia, considerato dai più
come “l’ultimo dei classici e il primo dei moderni”. La mostra è la dimostrazione visiva di questa celebre
affermazione, con un percorso espositivo di circa 100 dipinti, del maestro francese e degli artisti a cui si è
ispirato o che ha influenzato, in un arco temporale di quattro secoli, da Poussin a Picasso.
La posizione di rilievo che Corot occupa nella pittura del XIX secolo è strettamente connessa con il suo ruolo
di ponte tra tradizione e modernità. La sua particolare interpretazione del paesaggio trae ispirazione dal
naturalismo europeo del Seicento. Nel percorso espositivo emerge progressivamente il suo stile sobrio e
luminoso e si potrà comprendere come l’arte di Corot abbia profondamente influenzato non solo la prima
generazione di impressionisti, ma a suo modo anche i fauves, i cubisti e l’arte astratta, in una qualità di
rapporti e sfumature che saranno evidenziati dall’accostamento tra le sue creazioni e quelle di artisti come
Monet, Renoir, Cézanne, Mondrian, Braque e Picasso, concesse in prestito dal Louvre, da altri musei
francesi come l’Orsay e il Marmottan e da prestigiosi musei internazionali. La mostra è curata da Vincent
Pomarède, direttore del di par timento di Pittura del Musée du Louvre e massimo esperto di Corot.

Sito della mostra: http://www.corotverona.it/
QUOTE: Soci dipendenti € 20,00 - Soci aggregati FITEL € 25,00
La quota comprende: trasporto in pullman Gran Turismo, visita guidata della città, ingresso
con visita guidata alla mostra.
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033 – 335 5968422.
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SCADENZA ADESIONI 25 GENNAIO 2010
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A MOSTRA “COROT E L’ARTE MODERNA”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________

Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________

telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “Corot e l’arte moderna” del 14 febbraio 2010 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 mostra a Verona dl 14 febbraio 2010.
Data, __________________

Firma ___________________________________

