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Bosch Brueghel Arcimboldo  
Una mostra spettacolare di arte digitale 

Pisa – Arsenali Repubblicani 

Sabato 30 marzo 2019 
€ 43,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, ingresso, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima agg. al 07.11.2018 Ore 7:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo 

- Ore 7:45 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Pisa (km. 176 circa). Arrivo previsto alle ore 

11:00 circa alle ore 11.30 primo ingresso ore 11.45 secondo ingresso alla mostra spettacolo, il massimo della 

tecnologia al servizio dell'arte per riscoprire con maggiore coinvolgimento gli artisti più importanti del 

medioevo che hanno lasciato un'impronta indissolubile nel panorama artistico di tutte le epoche successive. 

La grande mostra-spettacolo Bosch, Brueghel e Arcimboldo, si tratta di 54 proiettori che ricostruiscono a 360 

gradi magiche e sognanti atmosfere attraverso una combinazione di proiezioni, immagini, musiche e 

tecnologie regalando al pubblico una totale immersione in opere uniche nel loro genere. Alchimia, religione e 

astrologia si mescolano ai personaggi surreali che popolano le opere protagoniste di una mise en scène 

allestita nel cuore dell’antica darsena di Pisa. Attraverso 54 videoproiettori, le superfici, le vetrate e il piano 

pavimentale dell’antico complesso trecentesco faranno da tela a immagini e suggestive scenografie che si 

sviluppano in tre momenti tra innumerevoli scene e personaggi bizzarri. Opere difficilmente fruibili, perché 

inamovibili, diventano veri e propri mondi incantati dei quali poter varcare la soglia. Del più emblematico dei 

trittico Bosch alle sorprendenti composizioni di Arcimboldo fatte di fiori e frutta e le feste del villaggio della 

dinastia Bruegel, gli universi affascinanti di questi tre grandi maestre che si sono dedicati a rappresentare la 

vita, il suo movimento e tutta la dualità di un mondo che oscilla tra il bene e il male. All’immaginario allucinato 

di Bosch e alla creatività delle improbabili facce di Arcimboldo risponde alla gioiosa banalità di un Brueghel 

che ancora i suoi molteplici personaggi nel reale. Gli Arsenali Repubblicani, erano un antico complesso di 

edifici volti alla produzione e riparazione delle galee dell'antica Repubblica di Pisa. Dopo sette secoli nel cuore 

dell’antica darsena di Pisa hanno ritrovato il loro originario aspetto trecentesco per diventare un luogo 

simbolo della storia della città.   Dopo la mostra tempo libero e ritrovo alle ore 18:00 per rientro a Parma.  

N.B. la visita della mostra è multimediale per cui non vi è la guida 

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, 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. 21.540 Pisa Bosch 2019  e il cognome  
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