BOLOGNA

in occasione della mostra “Chagall sogno e magia” e la Pinacoteca Nazionale
9 novembre 2019

PROGRAMMA:
Partenza da Gemona, piazza Comelli, (stazione FFSS) ore 5.30; si prosegue scendendo lungo la Pontebbana soste a
Collalto (Costantini) ore 5.45 – Tricesimo (Famila) ore 5.50 fino a Udine in V.le Venezia 407 (sede Enel) ore
6.00, Codroipo Ss 13 ex Mobile ore 6.25, Zoppola pizzeria da Tuan ore 6.45 – quindi proseguimento in direzione
di Bologna. All'arrivo visita guidata della Pinacoteca Nazionale. Nel 1762
Monsignor Francesco Zambeccari dona parte dei propri dipinti cinquecenteschi
all'Accademia Clementina, originata dalla prestigiosa Accademia dei desiderosi
creata dai Carracci nel 1582, dando così vita alla collezione. Dal 1803 l'Accademia
di Belle Arti prende il posto della Clementina e diventa Quadreria, acquisendone il
patrimonio artistico arricchito nel tempo da altre donazioni. Soppressa l'istituzione
da parte delle truppe napoleoniche, le opere di rilevanza furono inviate a Parigi e a
Milano, dove rimasero fino alla caduta dell'ìmpero francese per poi in parte rientrare
nella “patria originaria”, la Quadreria, in seguito diventata Pinacoteca. Nasce così la base dell'attuale raccolta: il
primo catalogo con 274 dipinti è del 1827. A seguire visita guidata di Palazzo Pepoli Campogrande, costruito a
partire dagli anni Sessanta del XVII secolo per volere di Odoardo Pepoli. Il nuovo palazzo fu pensato come una
residenza signorile, moderna e sfarzosa, adeguata a rappresentare il prestigio sociale raggiunto dai Pepoli che,
prima commercianti di stoffe e in seguito cambiavalute e banchieri, si
erano notevolemnte arricchiti fino a diventare una delle famiglie
senatorie più in vista di Bologna. Gli ambienti del piano nobile
ospitano alle pareti alcuni dipinti della quadreria Zambeccari, la ricca
collezione destinata alla pubblica fruizione a fine settecento dal
marchese Giacomo Zambeccari ed entrata a far parte della raccolta
della Pinacoteca nel 1884. Tempo a disposizione per il pranzo libero.
Nel pomeriggio trasferimento a Palazzo Albergati e visita guidata della
mostra “Chagall sogno e magia” dedicata al grande artista russo,
con circa 160 opere - tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni - che
raccontano, attraverso il filo conduttore di una sensibilità poetica e
magica, l’originalissima lingua poetica di Marc Chagall.
Al termine della visita inizio del viaggio di rientro con arrivo previsto per le ore 21.00.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Minimo 35 partecipanti

€ 90,00

Minimo 40 partecipanti

Minimo 45 partecipanti

€ 83,00

€ 77,00

LA QUOTA COMPRENDE: viaggio in pullman GT riservato, IVA e pedaggi inclusi; visite guidate come da
programma; ingresso alla Pinacoteca Nazionale, a Palazzo Pepoli e alla mostra “Chagall sogno e magia”, auricolari
per la visita; assicurazione medica (massimale € 1.000,00).
LA QUOTA NON COMPRENDE: il pranzo; gli extra di carattere personale e tutto quanto non riportato nel
programma di viaggio ed alla voce “La quota comprende”.
ISCRIZIONI E PAGAMENTI: Le iscrizioni si ricevono previo versamento di un acconto di € 20,00 a persona. Il
saldo va versato 1 mese prima della partenza.
Contratto di viaggio in allegato - Polizza responsabilità civile: Navale Assicurazioni Spa n° 100134738
Autorizzazione regionale n.° 634 del 29/10/1984
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'articolo 17 della legge n.38/2006 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti
la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all'estero.
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