Mostra di Marc Chagall
Brescia – Museo Santa Giulia
Sabato 13 febbraio 2016
Programma

ore 8,00 partenza da Santa Valeria
ore 8,10 partenza da Largo Alpini

ore 11,00 Incontro con la guida primo gruppo

ore 11,15 Incontro con la guida secondo gruppo
Al termine della visita: tempo libero

Ore 16,00 Partenza per rientro a Seregno

Iscrizioni entro giovedì 14 gennaio
Costo: € 40,00 per i soci. - € 45 per i non soci
La quota comprende: Viaggio in pullman A/R
Visita guidata al Museo.

La mostra Marc Chagall. Anni russi 1907-1924, organizzata da Comune di Brescia e Fondazione Brescia Musei, in
collaborazione con il Museo di Stato Russo di San Pietroburgo e la partecipazione di Giunti Arte Mostre e Musei, con la
curatela di Eugenia Petrova, direttrice del Museo di Stato Russo, si sviluppa seguendo il percorso del pittore dalla sua
formazione sino ai primi anni della maturità, immediatamente precedenti la diaspora a Parigi.
La mostra propone 33 opere, 17 dipinti e 16 disegni oltre a due taccuini - con disegni e poesie recentemente ritrovati ed
esposti per la prima volta al pubblico - che vanno dal 1907 al 1924: viene indagato il periodo durante il quale Chagall da
Vitebsk, paese di nascita e vero protagonista delle prime opere, si trasferisce prima a San Pietroburgo, dove studia
presso l’Accademia Russa di Belle Arti, e poi a Parigi, dove viene in contatto con la comunità di artisti di Montparnasse e
dove si trasferirà definitivamente con la moglie Ida a partire dal 1924.
Il pubblico potrà ammirare alcuni dei più importanti capolavori di Marc Chagall, opere di fondamentale importanza per
capire il percorso artistico del maestro russo, come la veduta dalla finestra a Vitebsk del 1908, Gli Amanti in blu del 1914,
la Passeggiata del 1917-1918, l’Ebreo in rosa del 1915 e molti altri.
Accanto alla mostra di Chagall, i visitatori hanno l’occasione di vivere un altro evento unico appositamente progettato e
realizzato per l’occasione. Il Premio Nobel Dario Fo ha realizzato ben 20 dipinti accompagnati da 15 bozzetti preparatori e
da un racconto sulla vita e l’opera di March Chagall. Un straordinario omaggio, pittorico e narrativo, a Marc Chagall che
sarà celebrato anche da un’unica lezione spettacolo che si terrà il 16 gennaio 2016 presso il Teatro Grande di Brescia.
(testo tratto dal News del teatro)

Le iscrizioni si ricevono presso la Sede del Circolo in Via Maroncelli 6 Seregno.
La gita si effettuerà se ci saranno minimo 30 iscritti.

