ASSOCIAZIONE “FENICE”
ARTE – CULTURA – TURISMO
Onlus

Programma ottobre 2018 – gennaio 2019
VISITA ALLA MOSTRA“COURBET E LA NATURA”

FERRARA – Palazzo dei Diamanti
domenica 28 ottobre 2018
È aperta al pubblico a Palazzo dei Diamanti di Ferrara una mostra retrospettiva dedicata a Gustave
Courbet e al suo rivoluzionario approccio alla pittura di paesaggio.
Genio indiscusso dell’Ottocento, Courbet s’impose come padre del realismo, aprendo la strada alla
modernità in pittura con lavori la cui principale fonte d’ispirazione fu la natura.
La mostra, che presenta una cinquantina di tele, tra cui molti capolavori dell’artista, come Buongiorno
signor Courbet, l’autoritratto L’uomo ferito o le celebri Fanciulle sulle rive della Senna, conduce il visitatore
in un percorso attraverso i luoghi e i temi della sua appassionata rappresentazione del mondo
naturale: dai panorami della natia Franca Contea alle marine battute dalla tempesta, dalle grotte
misteriose da cui scaturiscono sorgenti alle cavità carsiche che si spalancano nei torrenti, dai nudi
immersi in una vegetazione rigogliosa alle scene di caccia della maturità.
Nel pomeriggio seguirà la visita al
MEIS - Museo nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah

Duemiladuecento anni di storia e cultura italiana, attraverso gli occhi dei suoi ebrei. In ventiquattro
minuti. L’esperienza degli ebrei italiani in un volo d’uccello cronologico ed esperienziale. Un progetto
in realtà complesso, scientificamente rigoroso, frutto di mesi di ricerche e consultazioni.
Lo show multimediale “Con gli occhi degli ebrei italiani” è concepito per essere l’introduzione
permanente al tema del Museo.
La mostra “Ebrei, una storia italiana. I primi mille anni”, che di fatto costituisce il primo segmento
del percorso permanente del MEIS, comunica in modo originale l’unicità della storia dell’ebraismo
italiano, descrivendo – per la prima volta con tale ampiezza – come la presenza ebraica si sia formata e
sviluppata nella Penisola dall’età romana (II sec. a.e.v.) al Medioevo (X sec. d.e.v.) e come gli ebrei
d’Italia abbiano costruito la propria peculiare identità, anche rispetto ad altri luoghi della diaspora.
Iscrizione: entro il 14.10
Ritrovo e partenza: ore: 7.00 da Prà del Moro

VISITA ALLA MOSTRA “GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI”

PADOVA – PALAZZO ZABARELLA
domenica 25 novembre 2018
A Palazzo Zabarella si possono ammirare le più rappresentative opere dell’Ottocento francese
acquistate alla vigilia della Prima Guerra Mondiale dall’imprenditore danese Wilhelm Hansen e da
sua moglie Henny. Si tratta di capolavori della Collezione Ordrupgaard, per la prima volta in Italia.
Tra i protagonisti della Collezione, inestimabili quadri di Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir,
Édouard Manet, Edgar Dégas, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Berthe Morisot, ma anche di Eugéne
Delacroix, Gustave Courbet e Jean-Auguste Dominque Ingres. E ancora, andando oltre la rivoluzione
impressionista, una nutrita selezione di dipinti di Paul Gauguin, da Adamo ed Eva a Ritratto di Vaïte
Goupil, Le bagnanti di Paul Cézanne del 1895 e una preziosa natura morta di Henri Matisse.

Seguirà, nel pomeriggio, visita libera alla mostra monografica

ANTONIO LIGABUE – L’uomo, il pittore
presso i Musei Civici agli Eremitani di Padova

In esposizione più di settanta dipinti, dieci opere su carta e sette sculture, l’allestimento offrirà una
lettura storica e critica dell’opera dell’artista italo-svizzero, ancora oggi una delle personalità più
interessanti dell’arte del Novecento.
Il percorso della mostra sarà diviso per temi principali entro i quali si sviluppa l’universo creativo di
Ligabue: il rapporto con l’autoritratto, gli animali selvaggi e domestici, il lavoro dei campi.
Per la prima volta saranno inoltre visibili al pubblico circa una quarantina di documenti originali,
dedicati alla vicenda biografica di Antonio Ligabue.
Iscrizione: entro il 23.10
Ritrovo e partenza: ore 8.00 da Prà del Moro

Domenica 2 dicembre – alle ore 15.00 - l’Associazione FENICE propone una visita guidata al
Museo Diocesano a cura di Tiziana Conte.
Prenotazione: entro il 13.11

Riprende il via anche quest’autunno l’appuntamento con I MERCOLEDI’ SERA alle ore 20.30,
presso la sede dell’Associazione FENICE in via Peschiera, 21.
Mercoledì 19 dicembre il nostro socio Gianvittore Fent presenterà le diapositive fatte durante la
recente gita a Napoli.

Seguirà un rinfresco e lo scambio degli auguri natalizi

VISITA ALLA MOSTRA
MARGHERITA SARFATTI “Il Novecento Italiano nel Mondo”
MART - -.-,+ROVERETO - domenica 6 gennaio 2019
Il Mart ha inaugurato un importante progetto espositivo dedicato a Margherita Sarfatti.
Scrittrice, giornalista, critica d’arte e promotrice della cultura italiana, è stata una delle maggiori figure
di spicco della storia del XX secolo.
L’esposizione illustra l’ambizioso programma di espansione culturale di Margherita Sarfatti, con parti
colare attenzione alle mostre organizzate in Europa e nelle Americhe per promuovere lo stile italiano e
l’idea di “moderna classicità”. Dagli esordi giovanili alla fondazione di Novecento Italiano, il percorso
documenta l’attività artistica, politica e intellettuale di Sarfatti. Numerose opere provenienti da grandi
musei internazionali e da importanti collezioni private dialogano con documenti e materiali
d’archivio: circa 100 capolavori di 30 grandi maestri come Boccioni, Bucci, Casorati, Carrà, de Chirico,
Dudreville, Funi, Marussig, Malerba, Morandi, Oppi, Medardo Rosso, Sironi, Severini, Wildt.
Nel pomeriggio visita alla Casa d’Arte Futurista Depero che è parte integrante del Mart. Nata da
un’originalissima visione dell’artista Fortunato Depero, è l’unico museo futurista d’Italia.
In concomitanza con l'esposizione del Mart dedicata a Margherita Sarfatti, la mostra di Casa
Depero propone un focus sull'attività critica di Sarfatti in rapporto con il Futurismo e con Filippo
Tommaso Marinetti.
Iscrizione: entro il 6.12
Ritrovo e partenza: 8.00 da Prà del Moro

Domenica 27 gennaio 2019 – alle ore 15.00 - visita guidata al Museo Fulcis
Ritrovo e partenza da Prà del Moro con mezzi propri alle ore 14.15.

Le prenotazioni per le visite si raccolgono al 333 8535629 o presso la sede in via Peschiera n. 21
il martedì dalle 10 alle 12.
P.S. E’ possibile devolvere il 5 per mille della dichiarazione dei redditi indicando nell’apposito
spazio il nostro numero di codice fiscale: 91008980251.
Si ringrazia anticipatamente.
Si declina ogni responsabilità civile o penale per eventuali danni e/o incidenti a persone, animali e cose
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