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Da Monet a Bacon
Capolavori della Johannesburg Art Gallery
Genova – Palazzo Ducale

Sabato 2 marzo 2019
€ 48.00 quota di partecipazione a persona min 30 pax
Bus da Parma, ingresso e visita guida della mostra, assicurazione e capo gruppo

Programma di massima agg. al 20.10.2018 Ore 7:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo
- Ore 7:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Genova (km. 200 circa). Arrivo previsto alle ore
10:00 circa alle ore 11.00 primo ingresso ore 11.20 secondo ingresso alla mostra Aperta al pubblico nel 1910,
la Johannesburg Art Gallery vanta una collezione di altissima qualità dal punto di vista del patrimonio artistico.
Palazzo Ducale ha il privilegio di ospitare un nucleo importante di capolavori provenienti da uno dei più
significativi musei d’arte del continente africano, offrendo al pubblico un’occasione unica per scoprire e
conoscere da vicino una raccolta di opere difficilmente visibile in altre sedi. L’esposizione presenta oltre
sessanta opere, tra olii, acquerelli e grafiche, che portano le firme di alcuni dei principali protagonisti della
scena artistica internazionale del XIX e del XX secolo: da Edgar Degas a Dante Gabriel Rossetti, da Jean
Baptiste Corot a Alma Tadema, da Vincent Van Gogh a Paul Cezanne, da Pablo Picasso a Francis Bacon, Roy
Lichtenstein e Andy Warhol. Senza dimenticare l’arte africana contemporanea, cui è dedicata un’intera
sezione della mostra, e che costituisce ai nostri occhi una vera e propria scoperta, l’opportunità per incontrare
una realtà pittorica ben poco nota al pubblico europeo. Suddiviso in sezioni cronologiche e tematiche, il
percorso espositivo è un viaggio nella storia dell’arte dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento,
spaziando dall’Europa agli Stati Uniti fino al Sud Africa in un racconto che si sposta tra momenti storici, luoghi
e linguaggi artistici diversi. La mostra, oltre a presentare un’ottima selezione di opere di grandi maestri,
consente inoltre di scoprire l’affascinante storia della Johannesburg Art Gallery. Principale protagonista della
nascita e della formazione della collezione museale fu Lady Florence Phillips, moglie del magnate dell’industria
mineraria Sir Lionel Phillips. Donna dal grande fascino, a sua volta collezionista, convinta che la sua città
dovesse avere un museo d’arte, persuase il marito e alcuni magnati dell’industria a investire nel progetto. Già
alla sua apertura, il museo presenta una selezione di opere di straordinaria qualità e modernità, un nucleo
arricchitosi poi negli anni, grazie a nuove acquisizioni e donazioni. Ritrovo alle ore 17:45 per rientro a Parma.
LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate
solo dietro pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non
verranno rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il
regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di
mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. Il programma potrebbe subire
modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto.

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso e visita guidata della mostra, capogruppo da
Parma, assicurazione. La quota non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella
“la quota comprende”.
Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920
I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 21.470 Genova Monet 2019 e il cognome
Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156841 Intestato a Intercral Parma c/o tutte filiali di Banca Intesa
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