Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

Rovigo – Mostra ‘I Nabis, Gauguin e la pittura
italiana d’avanguardia’
DOMENICA – 27 NOVEMBRE 2016

La mostra coinvolge il visitatore in un suggestivo viaggio attraverso i moti dell’animo dei cosiddetti Nabis,
che crearono un linguaggio pittorico nuovo, sintetico ed essenziale, segnando la nascita dell’arte moderna e
influenzando i successivi filoni pittorici. In fuga da città, da legami, a volte da loro stessi, trovarono rifugio in
riva al mare, quello della Manica o quello della Laguna veneziana, dove dipingendo spesso insieme
traevano ispirazione dal paesaggio condividendo emozioni, esperienze e riflessioni.

Sono proprio le emozioni, insieme ai colori e alle storie intense, i principali ingredienti di questa avventura
d’arte raccontata dal curatore Giandomenico Romanelli. Un’occasione imperdibile per scoprire o riscoprire
un’esperienza artistica originale e affascinante.
Ingressi alla mostra ore 14.30 e 14.45
Partenza: Ritrovo e partenza con pullman riservato alle 13:30 di domenica 27 novembre
2016 al parcheggio scambiatore di fronte all’ex Ospedale Psichiatrico di Brusegana in via
SS.Fabiano e Sebastiano all’incrocio con via Cave e dei Colli a Padova.

QUOTE: Soci dipendenti € 20,00 - Soci aggregati FITEL € 25,00
La quota comprende: trasporto pullman, ingresso e visita guidata alla mostra.

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 27 OTTOBRE 2016

Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA I NABIS, GAUGUIN E LA PITTURA ITALIANA D’AVANGUARDIA
DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra ‘I Nabis, Gauguin e la pittura italiana d’avanguardia’ a Rovigo
del 27 novembre 2016 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

IT 80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota mostra Nabis 27.11.2016
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

