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Forlì – Mostra ‘PIERO DELLA FRANCESCA
INDAGINE SU UN MITO’
Visita del Borgo di Brisighella
DOMENICA - 05 GIUGNO 2016

L’affascinante rispecchiamento tra critica e arte, tra ricerca storiografica e produzione artistica
nell’arco di più di cinque secoli è il tema della mostra Piero della Francesca. Indagine su un mito.
Dalla fortuna in vita _ Luca Pacioli lo aveva definito “il monarca della pittura” _ all’oblio, alla
riscoperta.
Alcuni dipinti di Piero, scelti per tracciare i termini della sua riscoperta, costituiscono il cuore
dell'esposizione. Accanto ad essi figurano in mostra opere dei più grandi artisti del Rinascimento
che consentono di definirne la formazione e poi il ruolo sulla pittura successiva.
Per illustrare la cultura pittorica fiorentina negli anni trenta e quaranta del Quattrocento, che
vedono il pittore di Sansepolcro muovere i primi passi in campo artistico, saranno presenti opere di
grande prestigio di Domenico Veneziano, Beato Angelico, Paolo Uccello e Andrea del Castagno,
esponenti di punta della pittura post-masaccesca.
Nella mattinata visiteremo il borgo di Brisighella e la sua Festa Mediovale. Visitare Brisighella
significa scoprire un borgo e una terra immersi in uno scenario naturale ancora intatto, un
piacere per gli occhi, un luogo da amare in ogni stagione. Eletto tra i borghi più belli d’Italia
(bandiera arancine del Touring Club), fi edificata dal condottiero Pagani in epoca medioevale. Da
vedere oltre alla fortezza, la via coperta degli Asini e la torre dell’Orologio.
Dall’alto, una Fortezza, una Chiesa, ed una Torre merlata la guardano come fossero custodi.
Brisighella si svela nel luccichio del gesso che affiora, occhieggia nei colori pastello delle dimore del
centro storico e si anima nelle sue feste coinvolgendo te, ospite, in un’esperienza indimenticabile.
Dopo una sosta per il pranzo (pranzo libero) ripartiremo alla volta di Forlì.
Partenza: Ritrovo alle 06:45 di domenica 05 giugno 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. Partenza alle ore 07:00 con pullman riservato

QUOTE: Soci dipendenti € 25,00 - Soci aggregati FITEL € 30,00
La quota comprende: trasporto pullman, visita guidata e ingressi a Brisighella, ingressi e
visita guidata alla mostra di Forlì, assicurazione infortuni.
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Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 19 MAGGIO 2016
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA PIERO DELLA FRANCESCA - DOMENICA 05 GIUGNO 2016
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra Piero della Francesca a Forlì del 05 giugno 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 Forlì 05.06.2016
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

