Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

Mostra “Secessioni Europee : Monaco, Vienna, Praga e Roma”
ROVIGO Palazzo Roverella
DOMENICA 03 DICEMBRE 2017

A ogni Epoca la sua Arte, a ogni Arte la sua Libertà
Sono le parole che accoglievano il visitatore all’ingresso del Palazzo della Secessione viennese ideato, come un tempio,
dall’architetto Joseph Maria Olbrich e destinato alle esposizioni d’arte.
Il motto, coniato dal giornalista Ludwig Hevesi, fu trasposto graficamente da Gustav Klimt in un celebre manifesto che
vedeva Teseo, l’eroe-artista, lottare contro il Minotauro, emblema della cultura al potere, dominata dall’implacabile
avversione nei confronti dell’arte moderna.
Le Secessioni apportarono all’arte moderna un nuovo, e più dinamico, direzione verso l’equilibrio e la forma
manifestavano la continua ricerca degli artisti italiani di una via altra e diversa in cui coesistevano ardite
sperimentazioni e le ultime propaggini di uno stile ormai avviato a rinchiudersi in se stesso.

Visita guidate: domenica 03 dicembre ore 16.30 e 16.45
VISITA FACOLTATIVA I CAPOLAVORI DEI CONCORDI A PALAZZO RONCALE
Dal gotico, a Bellini e ai belliniani, dai Fiamminghi al Cinquecento veneto, dai pittori della realtà, dalla pittura di
paesaggio ai pitocchi, arrivando ai ritratti e ai pittori della Venezia del Seicento: la Pinacoteca dell’Accademia dei
Concordi e del Seminario Vescovile di Rovigo è una raccolta unica e affascinante che permette di compiere un viaggio
artistico che va dal XV al XVIII secolo.
La collezione, frutto della passione per la pittura di alcune nobili famiglie rodigine che nell’Ottocento donarono le loro
quadrerie all’Accademia dei Concordi, permette al visitatore di ammirare una rassegna di dipinti eccezionale, quasi da
manuale di storia dell’arte.
Visita guidate : domenica 3 dicembre ore 15.00 15.15

Ritrovo e partenza parcheggio scambiatore Via dei Colli (Brusegana) alle ore 13:45

QUOTE:
Mostra + bus Soci dipendenti/Soci aggregati FITEL € 20,00
QUOTE:
Solo Mostra Soci dipendenti/Soci aggregati FITEL € 14,00
Visita facoltativa Palazzo Roncale € 3.00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 3474502333.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523
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SCADENZA ADESIONI 25 NOVEMBRE 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA “Secessioni Europee : Monaco, Vienna, Praga e
Roma” a Rovigo
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla visita alla mostra “Secessioni Europee : Monaco, Vienna, Praga e Roma” a
Rovigo assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
visita facoltativa Palazzo Roncale (3.00€)
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

IT 80 S 01030 12159 000001420360

con

causale: quota Mostra Secessioni Rovigo
Data, __________________

Firma ___________________________________

