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Mostra “LA RAGAZZA CON L'ORECCHINO DI PERLA”
BOLOGNA
E VISITA DELLA CITTA’
VENERDI 2 MAGGIO 2014
La ragazza con l’orecchino di perla. Pochi altri titoli al
mondo evocano, come questo, il senso di una immediata
riconoscibilità, di una conoscenza acquisita, di una
bellezza suprema e misteriosa. Il riferimento istantaneo,
per tutti, a un’immagine. Il romanzo e il film, di enorme
successo mondiale, che le sono stati dedicati, hanno di
recente aggiunto a tutto ciò un grado ulteriore di
notorietà planetaria. Assieme alla Gioconda e all’Urlo, si
tratta del quadro più conosciuto e più amato nel mondo.
Opere delle quali non è nemmeno necessario ricordare
l’autore, poiché nel titolo è già detto e riconosciuto il
loro peraltro indicibile fascino.
Conservato a L’Aia, in uno dei musei più raffinati non
soltanto in Europa, il Mauritshuis, fa di quella città
olandese uno dei luoghi maggiormente visitati dagli
amanti della bellezza. Tutti con l’unico pensiero in testa
di andare a incontrare La ragazza con l’orecchino di
perla. Proprio come la Gioconda a Parigi, o come l’Urlo a
Oslo. Simboli ed emblemi, prima ancora che capolavori
essi stessi, centri di bellezza e fascino segreto. Come se l’opera potesse uscire dall’opera, e darsi appunto in
quanto emblema, prima che come pittura. Ciò che unicamente capita a quanto vive in eterno.

Sito della mostra:

http://www.lineadombra.it/ragazza-con-orecchino/mostre

Ingressi alla mostra con visita guidata alle ore 14:20 e 14:40.
Alla mattina visita guidata della città con questo percorso:
Piazza Maggiore (fulcro della vita cittadina) e i suoi edifici storici: Palazzo del
Podestà, Palazzo Re Enzo, Palazzo Accursio, Palazzo dei Notai, la Fontana del
Nettuno;
Chiesa dei bolognesi, cioè la Basilica di San Petronio;
Due Torri, la Mercanzia e accesso alla Chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano
Pranzo libero.
PARTENZA: da via Transalgardo, 2 a Padova alle ore 08:00 di venerdì 2 maggio, con
Pullman riservato.
QUOTE: Soci dipendenti/pensionati Banca € 20,00 - Soci aggregati FITEL € 25,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 06 MARZO 2014
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA “La ragazza con l’orecchino di perla”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________

telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “La ragazza con l’orecchino di perla” del 2 maggio 2014 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

IT80S 01030 12159 000001420360

causale: quota mostra Bologna.
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

