Partenza:

ore 07.45 Palazzolo Milanese parcheggio della stazione.
ore 08.00 Paderno Dugnano via 2 Giugno.

Ore 12.30 Inizierà la visita guidata all’attesissima mostra su Van
Gogh presso la splendida Basilica Palladiana.
Un’intensa monografia per raccontare la vita e la carriera di uno
dei più tormentati artisti di tutti i tempi, dagli esordi all’apoteosi,
fino alla tragica fine.
La mostra di Van Gogh a Vicenza presenterà infatti non solo i dieci
anni di frenetica attività dell’artista (1880-1890), ma anche il
decennio precedente che si può definire ‘preparatorio’ all’attività
artistica. Un allestimento di grande fascino che ci guiderà in un
emozionante viaggio dove disegni e dipinti saranno affiancati dalle
onnipresenti lettere al fratello Théo, da foto, ricostruzioni ed
opere di artisti coevi che hanno influito sulla maturazione del genio
olandese… Un percorso in grado di far trasparire le speranze, i
sogni, le sconfitte e le inquietudini personali di questo
straordinario artista!
129 opere, di cui 43 dipinti e 86 disegni, disposte in 10 sale – 5
dedicate
all’esperienza
olandese
e
5
a
quella
francese, fotografie dei luoghi dipinti e frequentati da Van
Gogh, opere di artisti per lui fondamentali, una ricostruzione della
casa di cura per malattie mentali di Saint-Paul-de-Mausole a SaintRémy e un film documentario sulla sua vita. Senza tralasciare le
appassionate lettere che accompagnano la sua intera esistenza: 60
sono quelle in vengono descritti i quadri di Van Gogh a Vicenza, 40
quelle in cui viene descritta la sua poetica, sono un vero e proprio
diario della sua breve ed intensa attività artistica, fondamentali
per capirne l’opera e, forse, qualcosa in più sulla sua anima
tormentata.

Ore 15.30 Visita alla Villa Almerico Capra detta ‘La Rotonda’
progettata e costruita su commissione per Mons. Paolo Almerico da
Andrea Palladio intorno al 1570.
Ore 17.00 Apericena presso il Bio Agriturismo Monterosso di
Brendola, che si trova tra i dolci ed ameni Colli Berici.
Ore 18.30 Rientro a Paderno Dugnano/Palazzolo Milanese

