
 

Capolavori da tutto il mondo di Monet, Renoir, Van Ghogh, Gauguin. Nella mostra “Storie dell’Impressionismo” 
sono raccontate con una sequenza di 139 opere, tra dipinti, fotografie d’epoca e stilografie giapponesi a colori, 
suddivisa in sei sezioni tematiche, le fasi di sviluppo e quelle di crisi del Movimento, fino al dissolvimento, inserendo 
quindi artisti di tendenze e periodi diversi – comunque tutti esponenti della pittura francese, dal 1804 al 1918. La 
prima sezione, intitolata “Lo sguardo e il silenzio” è un percorso del ritratto da Ingres a Degas a Gauguin 
introduce al rivolgimento impressionista che accompagnano le ricerche di Degas, Manet, Renoir e Cèzanne, per 
arrivare a Val Gogh. Seguono poi le sezioni “Figure sotto il cielo”, con armonia fra la figura e l’ambiente naturale 
che entra come argomento chiave dell’apertura impressionistica,  “La posa delle cose”, tratta di nature morte,  “Un 
nuovo desiderio di natura” con le atmosfere fatte di silenzi, colori, luci e ombre mutevoli, “L'impressionismo in 
pericolo”,  dedicata alla straordinaria avventura di Monet ed infine “Come cambia il mondo” che conclude con 
Cezanne e ancora Monet che costituisce il transito verso i motivi che formeranno le basi soprattutto del 
cubismo…Una grande mostra… 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal parcheggio davanti al Santuario di Madonna di Rosa  
 alle ore 14.30 di SABATO 28 gennaio 2017. 

GUIDA per tutto l’itinerario della mostra (due gruppi di 25 persone) 
Massimo 50 partecipanti.  
DOPO LA MOSTRA, LUNGO LA STRADA DEL RIENTRO, SOSTA PER CENA IN PIZZERIA  

(pizza party, birra o bibita, dolce, caffè) 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 
 presso ex sala Avis piano terra ingresso vecchio Ospedale P.Le Linteris, 4 il giorno 

venerdi 16 dicembre 2016 dalle ore 15,00 alle ore 16,30 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  
CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 
Si intende confermata solo con il versamento della quota.  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 30,00   NON SOCI € 40,00   
(La quota comprende: pullman, ingresso mostra, guida, guardaroba, pizza, spese organizzative) 
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