
                  

ROMA PALAZZO DELLE ESPOSIZIONIROMA PALAZZO DELLE ESPOSIZIONI
Domenica 31 Gennaio 2016

IMPRESSIONISTI E MODERNIIMPRESSIONISTI E MODERNI

 CAPOLAVORI DALLA PHILLIPS COLLECTION DI CAPOLAVORI DALLA PHILLIPS COLLECTION DI
WASHINGTONWASHINGTON

 

Una impressionante selezione di circa 70 capolavori del XIX e XX secolo,
provenienti dalla collezione Phillips di Washinghton, la prima negli Stati Uniti

dedicata all'arte moderna. L'esposizione riflette le grandi correnti culturali che hanno
attraversato l'Ottocento e il Novecento fino al secondo dopoguerra: si esordisce con le

opere dei grandi artisti che all'inizio del XIX secolo hanno rivoluzionato la pittura europea
da Goya ad Ingres, da Delacroix a Courbet e Manet, in dialogo con i maestri

dell'impressionismo come Van Gogh, Cézanne, Degas, Monet, Sisley.
Grande spazio viene dato ai maestri che hanno plasmato la visione artistica del

Novecento: Kandinskij, Modigliani, Picasso, Matisse, e poi ancora Pollock e Rothko.

PROGRAMMA: partenza da Perugia loc. Borgonovo parcheggio Palestra Virgin alle ore 
7,30. Sosta caffè durante il tragitto  Arrivo a Palazzo delle Esposizioni in Via Nazionale, 
incontro con le  nostre guide con ingressi alle ore 11,10 primo gruppo e 11,20 secondo 
gruppo. Al termine tempo libero . Partenza da Roma prevista alle ore 18,00 in luogo da 
stabilire al momento.

QUOTE (minimo 50 partecipanti)        Soci e Associati Amici Arc € 29,00

Riduzioni: € 27,00 fino a 26 anni e over 65 - € 19,00 (fino 6 Anni) € 23,00 (da 7 a 18
anni) . Disabili e accompagnatori: € 19,00



                  

PRENOTAZIONI:  segreteria  Arc  edificio  Broletto  piano  terra  stanza  24
tel.0755045511 o 3331704838 lunedi e mercoledi dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30
alle 16,30 (dal 23 dicembre al 5 gennaio solo la mattina) e venerdì dalle 11,30 alle
13,30. Prenotazioni fino al 25 gennaio e comunque fino ad esaurimento 50 posti
disponibili.

LA QUOTA COMPRENDE: autobus G/T andata  e  ritorno,  ingressi  Mostra,  visita
guidata, assicurazione Unipol, assistenza referente Arc.

SALITA PARTECIPANTI: PONTE S. GIOVANNI – MARSCIANO - TERNI

 


