Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Mostra “ Tutankhamon Caravaggio
Van Gogh” – VICENZA
DOMENICA 3 MAGGIO 2015

La mostra richiama millenni di storia dell’uomo e dell’arte, appuntati in una mostra che indaga una storia
antica ma soprattutto poi una seconda storia, dal Cinquecento al Novecento in pittura, lungo il suo versante
struggentemente serale e notturno. Ma senza connotare, appunto, questo suo lato di alcuna paura,
angoscia, negatività, per leggerlo invece in chiave d’amore. Da qui la presenza di tramonti meravigliosi e di
opere in cui la notte cede al primo chiarore dell’alba. Per dare della notte la sua immagine più completa di
continuità temporale.
Come sanno fare i veri artisti quando, nel raffigurare un chiaro di luna, infondono nell’elemento visivo,
“fotografico”, sentimenti e profonde corrispondenze d’anima. Come chi nel nero vede “semplicemente”
l’altro volto della luce o solo lo spazio bellissimo che ci separa dall’alba. La notte, queste notti, sono un
viaggio personalissimo da sole a sole, passando per l’annullarsi della luce che mai coincide con nessun
eclissarsi della vita.
Questo nuovo, ampio progetto espositivo firmato da Marco Goldin per la città di Vicenza, si compone di un
numero assai maggiore di opere rispetto al passato, 115 suddivise in sei sezioni di carattere tematico. A
essere raccontata sarà l'immagine della sera e della notte nell'intera storia dell'arte, partendo dagli Egizi
per giungere fino alle esperienze pittoriche più recenti.
Sito della mostra:
http://www.lineadombra.it/ita/mostre/tutankhamon-caravaggio-van-gogh/la-mostra/tcvg-mostra/tcvgmostra-breve.php

Ingressi con visita guidata:
domenica 3 maggio 2015 ore 09:00
Ritrovo davanti alla Basilica Palladiana quindici minuti prima dell’ingresso.

QUOTE: Soci dipendenti/pensionati Banca € 10,00 - Soci aggregati FITEL € 13,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 28 FEBBRAIO 2015
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “Tutankhamon Caravaggio Van Gogh” del 3 maggio 2015 assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
:
Domenica 03.05.2015

ore 09:00

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

IT80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota mostra Tutankhamon Caravaggio Van Gogh.
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

