Sabato 10 giugno

Castello di Rivoli

Mostra: L’emozione dei COLORI nell’arte
e

Sacra di San Michele
La mostra indaga l’utilizzo del colore
nell’arte dando conto di movimenti e
ricerche artistiche attraverso molteplici
narrazioni che si ricollegano alla memoria, alla spiritualità, alla politica, alla
psicologia. Le opere provengono dalle
collezioni di musei quali il Reina Sofia
di Madrid, il MNAM Centre Georges
Pompidou di Parigi, il Paul Klee Zentrum di Berna, nonché da Sideny, New
York, Oslo, e da numerose collezioni
private. Numerosissimi gli artisti esposti: Klee, Kandinsky, Munch, Matisse,
Delaunay, Warhol, Balla, De Pero, Fontana, Boetti, Paolini, Hirst…

Programma del sabato10 giugno
Ore 07,30: Partenza da Parcheggio
Santa Valeria
Ore 07,40: Partenza da Largo Alpini
Ore 10,30: Arrivo a Rivoli e visita
del Castello e Mostra
Ore 12,30: Pranzo e tempo libero
Ore 14,30: Partenza per la Sacra di
S.Michele
Ore 15,30: visita guidata Sacra
Ore 17,00: Partenza per rientro
COSTO: 45 euro, comprensivo di
viaggio in pullman, ingressi e guide.
Numero minimo: 30 partecipanti.
Le iscrizioni si ricevono presso la
nostra sede entro il 31 maggio.

Il Castello di Rivoli, nato nell’XI secolo come roccaforte militare, è oggi sede del Museo d’Arte Contemporanea, che presenta una prestigiosa collezione e grandi mostre temporanee in
un originale contesto storico-architettonico. Proprietà dei Savoia dal 1247, il castello fu la prima sede della corte del ducato
sabaudo e nel ‘600 venne trasformato in residenza aulica. Il
complesso si arricchisce inoltre della Manica Lunga, pinacoteca ducale, di oltre 140 metri. Nel ‘700 Vittorio Amedeo II affidò allo Juvarra l’incarico per un grandioso progetto di riedificazione che rimarrà incompleto, ma verrà restaurato negli anni
Ottanta del ‘900.

Castello di Rivoli

La Sacra di San Michele è uno dei monumenti più scenografici di tutto il Piemonte. Arroccata in cima al monte Pirchiriano, domina la val di Susa dai suoi 962 metri di altezza e regala
alla valle un profilo inconfondibile e decisamente suggestivo.
E’ uno tra i più grandi complessi architettonici religiosi di epoca romanica di tutta Europa. Costruita dai monaci benedettini
tra la fine del X e l’inizio dell’XI secolo, durante il XII secolo
si trasforma in un luogo di ospitalità per i pellegrini che percorrevano la via Francigena. Allo splendore segue la decadenza: soltanto nel 1863 la Sacra riprende a vivere grazie all’insediamento dei rosminiani.
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