Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

Treviso – Mostra ‘Rodin’
GIOVEDI’ 05 APRILE 2018

Realizzata grazie alla fondamentale collaborazione del Musée Rodin di Parigi, la mostra presenterà 80 opere
totali, di cui 50 sculture tra le più famose e 30 lavori su carta. Si annuncia come un bel passo dal punto di vista
della creazione di un significativo percorso critico e storico, anche attraverso il catalogo che l’accompagnerà. Tra
l’altro, la rassegna di Treviso sancirà ufficialmente la conclusione dell’anno centenario della morte di Auguste
Rodin (1917), dal momento che il museo parigino ha deciso di inserirla nel programma ufficiale che sta vedendo
in tutto il mondo, ma non in Italia finora, esposizioni che appunto celebrino, o abbiano celebrato, questa
importante data, dal Grand Palais di Parigi nella scorsa primavera al Metropolitan Museum di New York
attualmente. Dunque, Treviso sarà la sola sede italiana che potrà essere inserita in questo calendario
internazionale.
Il Musée Rodin metterà a disposizione le opere del più grande scultore del XIX secolo, e uno dei maggiori di
sempre in questa disciplina. Tutte le opere più celebri saranno presenti, in formati piccoli e medi, e in certi casi
anche in formati di grande dimensione, alcuni dei quali allora da ospitarsi nei chiostri di Santa Caterina. Sculture
che hanno segnato la storia di quest’arte nei secoli: dal Pensatore al Bacio, dalla Porta dell’Inferno ai Borghesi di
Calais. Titoli che, da soli, dicono già così dell’eccezionalità dell’evento.

Ingressi mostra ore 15.00 e 15.15.
Partenza: ritrovo in Piazzale Stazione e partenza per Treviso con pullman riservato
alle 13.30 di giovedì 05 aprile 2018.
QUOTE: Soci dipendenti e Soci aggregati FITEL € 25,00
La quota comprende: trasporto pullman, ingresso e visita guidata alla mostra.
QUOTE: Soci dipendenti e Soci aggregati FITEL € 17,00
La quota comprende: ingresso e visita guidata alla mostra.
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 3474502333.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 02 MARZO 2018

Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA ‘RODIN’’

- GIOVEDI’ 05 APRILE 2018

Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla Mostra ‘Rodin’ a Treviso assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
con pullman

con auto propria (barrare scelta)

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 Treviso Rodin
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

