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Vicenza – Mostra ‘VAN GOGH Tra il grano e il
cielo’
DOMENICA 22 OTTOBRE 2017

Van Gogh. Tra il grano e il cielo, presenta eccezionalmente un numero altissimo di opere
del pittore olandese, 43 dipinti e 84 disegni. Con l’apporto fondamentale di quello scrigno
vangoghiano che è il Kröller-Müller Museum in Olanda. Ricostruisce con precisione l’intera
vicenda biografica, ponendo dapprincipio l’accento sui decisivi anni olandesi, che
dall’autunno del 1880 nelle miniere del Borinage, per la verità in Belgio, fino all’autunno
del 1885 a conclusione del fondamentale periodo di Nuenen, sono una sorta di stigmate
infiammata e continuamente protratta. Una vera e propria via crucis nel dolore e nella
disperazione del vivere. Sarà come entrare nel laboratorio dell’anima di Van Gogh, in quel
luogo segreto, solo a lui noto, nel quale si sono formate le sue immagini. Spesso nella
condivisione dei temi in primo luogo con Jean-François Millet e poi con gli artisti della
cosiddetta Scuola dell’Aia, una sorta di versione olandese della Scuola di Barbizon.
Per ulteriori informazioni sulla
mostra/van-gogh-introduzione.php

mostra

http://www.lineadombra.it/ita/mostre/van-gogh/van-gogh-la-

Ingressi mostra ore 12.15 e 12.30.
Partenza: ritrovo al parcheggio scambiatore di Brusegana all’incrocio tra via dei Colli, Cave e
SS. Fabriano e Sebastiano a Padova e partenza per Vicenza con pullman riservato alle 10:45 di
domenica 22 ottobre 2017.
Rientro con partenza da Vicenza ore 15:00/15:30.
QUOTE:
Soci dipendenti/Soci aggregati FITEL a base 25 pax € 32,00
Soci dipendenti/Soci aggregati FITEL a base 50 pax € 25,00
La quota comprende: trasporto pullman, ingresso e visita guidata alla mostra.

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 3474502333.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-578752

SCADENZA ADESIONI 7 SETTEMBRE 2017
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA ‘VAN GOGH – TRA IL GRANO ED IL CIELO’

DOMENICA 22 OTTOBRE 2017
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla Mostra ‘Van Gogh – Tra il grano ed il cielo’ a Vicenza domenica 22 ottobre 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 Van Gogh Vicenza
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

