Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

Treviso – Mostra ‘Storie dell’impressionismo’
DOMENICA – 08 GENNAIO 2017

Introduzione
di Marco Goldin

Per dare l’idea dei vent’anni di attività di Linea d’ombra, ho scelto di pensare − per un grande richiamo al
lavoro svolto in questi due decenni − a una mostra storica che potesse racchiudere i motivi più distintivi della
ricerca mia personale e di Linea d’ombra quale strumento organizzativo. Una vasta esposizione dedicata alle Storie dell’impressionismo, raccontata in 140 opere (soprattutto dipinti, ma talvolta anche fotografie e incisioni a colori su legno) e sei capitoli, con un forte intento di natura didattica. Per dire in ogni caso non solo
quel mezzo secolo che va dalla metà dell’Ottocento fino ai primissimi anni del Novecento, ma anche quanto
la pittura in Francia aveva prodotto, con l’avvento di Ingres a inizio Ottocento, nell’ambito di un classicismo
che sfocerà, certamente con minore tensione creativa, nelle prove, per lo più accademiche, degli artisti del
Salon. Ma anche, con Delacroix, entro i termini di un così definito romanticismo che interesserà molti tra i
pittori delle nuove generazioni, fino a Van Gogh……

Ingressi alla mostra ore 16.30 e 16.45
Partenza: Ritrovo in via Transalgardo, 2 a Padova e partenza per Treviso con
pullman riservato alle 15:00 di domenica 08 gennaio 2017.
QUOTE: Soci dipendenti € 16,00 - Soci aggregati FITEL € 20,00
La quota comprende: trasporto pullman, ingresso e visita guidata alla mostra.
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 09 DICEMBRE 2016
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA STORIE DELL’IMPRESSIONISMO
DOMENICA 8 GENNAIO 2017
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra ‘Storie dell’Impressionismo a Treviso dell’8 gennaio 2017 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 Impressionismo 08-01-2017
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

