Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

Bologna – Mostra ‘MIRó! Sogno e colore’
Passeggiata al Santuario di San Luca
DOMENICA 27 AGOSTO 2017

La mostra MIRó! Sogno e colore vuole raccontare il codice artistico del genio spagnolo: una rassegna
esaustiva della sua opera che lasciò un segno inconfondibile nell’ambito delle avanguardie europee.
130 Opere tra cui 100 olii di sorprendente bellezza e di grande formato raccontano a Bologna la sua storia
che si intreccia con quella variopinta e fascinosa dell’isola di Maiorca dove Miró visse dal 1956 fino alla morte
nel 1983. Quì concretizzò il suo grande desiderio, ovvero di poter creare in un ampio spazio tutto suo, uno
studio dove lavorare protetto dal silenzio e dalla pace che solo la natura poteva offrirgli.
E da dopo la sua morte, proprio a Maiorca, la Fondazione Pilar i Joan Miró – da dove provengono tutte le
opere in mostra - custodisce una collezione donata dall’artista e da sua moglie che conta 5000 pezzi e che
conserva ancora (nel bianco edificio inondato di luce sospeso nel verde che era il suo studio) pennelli,
tavolozze e attrezzi del mestiere rimasti lì dal giorno in cui è morto, come lui li aveva lasciati.
Lo studio - che Miró aveva tanto desiderato - è ricostruito scenograficamente all’interno degli spazi di Palazzo
Albergati.

Nella mattinata effettueremo una passeggiata al Santuario di San Luca (dove è possibile da pochi
mesi anche accedere al coronamento della cupola salendo i 110 gradini di scale a chiocciola e al costo di €
4,00 a persona da devolversi per il restauro).

Ingressi mostra ore 15.00 e 15.20.
Pranzo libero.
Partenza: ritrovo al parcheggio scambiatore di Brusegana all’incrocio tra via dei Colli, Cave e
SS. Fabiano e Sebastiano a Padova e partenza per Bologna con pullman riservato alle 08:00 di
domenica 27 agosto 2017.
QUOTE Soci dipendenti e soci aggregati FITEL € 30,00
La quota comprende: trasporto pullman, visita al Santuario di San Luca, ingresso e visita
guidata alla mostra.
La quota NON comprende salita alla cupola del Santuario di San Luca.

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 3474502333.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 02 AGOSTO 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA ‘MIRO’ SOGNO E COLORE’
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla Mostra ‘Mirò – Sogno e colore’ a Bologna assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________

n. _____ accessi alla cupola del Santuario di San Luca (4€ cadauno)

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 Bologna Mirò
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

