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VENERDI 8 GENNAIO 2021
“ I colori della vita”, a cura di Marco Goldin, ci propone un grandissimo Van Gogh in mostra a Padova.
L’esposizione raccoglierà 125 opere, tra cui 80 di Vincent Van Gogh, e ripercorrerà la carriera del grande
pittore fiammingo attraverso i luoghi e le città della sua vita, dal Belgio all’Olanda, fino alla Francia. La mostra ha
l’ambizione di inserire Van Gogh nel flusso del suo tempo, in relazione con altri artisti che per lui hanno contato,
come Seurat, Pissarro, Gauguin, Delacroix, Courbet, Millet, i giapponesi Hirishige e Kanisada e altri.“Van
Gogh. I colori della vita” è «un’esposizione che non si ferma a una visione esclusivamente monografica, ma
presenta l’opera del grande artista olandese con tanti approfondimenti non così usuali da vedersi, e in questo
modo colloca quell’opera meravigliosa entro non abituali confini – spiega Goldin -. Dai due anni nelle miniere del
Borinage in Belgio al tempo nel Brabante olandese, fino agli anni francesi, che la mostra indaga in modo
approfondito. Con alcune presenze certamente poco attese in un progetto rivolto anche al grande pubblico. Per
sancire ancora una volta come sia possibile tenere insieme studio, approfondimento ed emozione».La mostra è
allestita Al Centro Altinate San Gaetano di Padova situato nel cuore della città, organizza e propone mostre,
dibattiti, festival, rassegne, corsi e conferenze. E' strutturato su 5 livelli per un totale di 12.000 mq.Il Centro è un
luogo "tutto da vivere" nel quale socializzare, studiare, assistere a concerti, spettacoli, pranzare o bere un caffè e

leggere un libro.

PROGRAMMA:
Partenza dal parcheggio del Teatro G.da Udine ( 2 euro giornaliero) alle ore 06.50 sosta in autogrill lungo
il percorso ed arrivo entro le ore 9.45 a Padova.
Ingresso e visita guidata alla mostra I COLORI DELLA VITA alle ore 10.00 - 10.10 - 10.20 della durata di
circa un'ora ed un quarto. Al termine tempo libero per il pranzo o visite indiviuali.
Rientro ad Udine entro le 16.30 ed arrivo in serata.

EURO 69. 00 A PERSONA- minimo 20 partecipanti
ADESIONI ENTRO IL 30 NOVEMBRE CON SALDO CONTESTUALE

La quota comprende: pullman granturismo da Udine a/r,biglietti e visita guidata alla mostra “ I colori della vita”
,assicurazione sanitaria, accompagnatrice.
La quota non comprende : assicurazione annullamento facoltativa, pranzi , extra e quanto non menzionato
nella quota comprende.
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