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Asti - Palazzo Mazzetti 

SABATO ~ 1 DICEMBRE 2018 

Ore 7.40 partenza in pullman da Vigevano - p.i.azza IV Novembre (stazione FS) per Asti. 
Ingresso prenotato a Palazzo Mazzettti per la visita guidata alla mostra: 

e H A ti A L L - COLORE E MAG1A 
Arriva ad Asti un'eccezionale selezione di opere di Chagall, uno degli artisti più amati del 

'900 grazie alla nuova collaborazione tra Arthemisia e il Comune di Asti, con un percorso 
espositivo diviso in 7 sezioni curato da Dolores Duran Ucar. La mostra si presenta dopo 
la tappa coreana al M Contemporary Museum di Seoul dove sta ottenendo un grandissi
mo successo di pubblico. 

Oltre 150 opere tra dipinti, disegni, acquerelli e incisioni mostrano il mondo elegante e 
utopistico di Marc Chagall, un percorso che indaga aspetti inediti della vita e della poetica 
dell'artista attraverso una selezione di opere uniche in quanto provenienti da importanti e 
inaccessibili tesori privati. Un mondo intriso di stupore e meraviglia, opere nelle quali coe
sistono ricordi d'infanzia, fiabe, poesia, religione e guerra; un universo di sogni dai colori 
vivaci, di sfumature intense che danno vita a paesaggi popolati da personaggi, reali o im
maginari, che si affollano nella fantasia dell'artista, che riproducono un immaginario oniri
co in cui è difficile discernere il confine tra realta e sogno. 

AI termine sosta per il pranzo libero. 
Nel pomeriggio tempo a disposizione per una passeggiata libera nel centro di Asti. 
Partenza per Vigevano con rientro previsto per le 19.30 circa. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER I SOCI EURO 42 

- La quota comprende: viaggio in pullman, biglietto per ingresso alla mostra con visita guidata. 

Le prenotazioni per questa gita verranno ritenute nulle se non riconfermate entro il 29 ottobre 2018 unitamente alla quota 
L'iscrizione alla gita comporta l'accettazione delle norme specificate sul modulo di associazione e a disposizione dei richiedenti 
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