Forlì: “Ottocento - L’arte dell’Italia tra
Hayez e Segantini”
Ferrara: “Boldini e la moda”

Quota di Partecipazione: € 220,00
Supplemento camera singola: € 35,00
Sconto Prenota Prima entro 23/02/2019: - € 10,00
Partenza: Sestri Ponente Via Hermada h 5.45 • P.zza della Vittoria h 6.30 • Via
Dino Col h 6.40 • Bolzaneto h 6.50
Ferrara: Patrimonio mondiale dell’UNESCO fu un importante centro medioevale e una delle corti più sfarzose del Rinascimento con la
sua fisionomia del tutto particolare tra strade ombrose e irregolari dei quartieri medioevali e spazi luminosi e geometrici dell’età
rinascimentale.
 1° Giorno – Forlì Partenza da Piazza della Vittoria Agenzia Pesci Viaggi per FORLI’. Pranzo libero. Arrivo e visita guidata della Mostra
Presentata la mostra "Ottocento" da Hayez a Segantini, tra Romanticismo e rinnovamento, la mostra riguarderà la grande arte
dell'Italia dell'Ottocento, tra l'ultima fase del Romanticismo e le sperimentazioni artistiche del nuovo secolo. Le opere di Hayez e
Segantini rappresenteranno i confini simbolici tra classicismo e rinnovamento di questo periodo che anticipa la grande rivoluzione
artistica del Futurismo. In mostra ci saranno anche i capolavori di Ciseri, Previati, Cremona, Costa, Fattori, Cammarano e diversi altri
pittori e scultori. Al termine della visita, tempo libero e trasferimento in hotel per la cena e pernottamento.
 2° Giorno – Ferrara Prima colazione in albergo e trasferimento a Ferrara. Visita alla mostra Boldini e l’Arte, che si tiene a Palazzo dei
Diamanti. Nell’opera dell’artista, la moda ha rivestito un ruolo essenziale: colta inizialmente per quel suo essere quintessenza della
vita moderna, elemento che ancòra l’opera alla contemporaneità, la moda – intesa come abito, accessorio, ma anche sofisticata
espressione che trasfigura il corpo in luogo del desiderio – diviene ben presto un attributo essenziale e distintivo della sua
ritrattistica. La mostra indagherà dunque, per la prima volta, il lungo e fecondo rapporto tra Boldini e il sistema dell’alta moda
parigina e il riverbero che questo ebbe sulla sua opera di ritrattista oltre che su quella di pittori come Degas, Sargent, Whistler e Paul
Helleu. Pranzo libero e tempo libero per la visita guidata della città, cinta da splendide mura rinascimentali. Sotto il governo della
famiglia degli Este viene trasformata in un centro artistico di grande importanza non solo italiano ma anche europeo, e patrimonio
dell’UNESCO, così come il Delta del Po, e un importante centro culturale italiano; il simbolo della città è senza dubbio il Castello
Estense; tra gli altri monumenti la cattedrale di San Giorgio, uno degli edifici storici più importanti della città. Partenza per il viaggio di
rientro a Genova con arrivo previsto in serata.

