
RAVENNA E LA SEDUZIONE DELL’ANTICO 

 MUSEO MAR - 21 maggio 2016

Quel non so che di antico e di moderno…
Carlo Carrà

La  mostra  esamina  quanto  insopprimibile  sia  stato  il  richiamo  dell'  “antico”  lungo  tutto  il  '900.  
Questa mostra,  ripercorrendo la storia  del  secolo  scorso con uno sguardo diverso,  mira a documentare artisti  e
vicende che testimoniano l'attenzione all' “antico” non solo degli artisti che non sono stati partecipi delle ricerche e
delle  trasgressioni  delle  avanguardie,  ma anche di  molti  che senza rinnegare la loro appartenenza a movimenti,
gruppi, tendenze innovative, hanno attinto, in modi diversi, alla memoria storica.                                                         

Una  memoria  ripresa  talora  come restituzione  moderna  di  modelli  dell'antico,  magari  fino  all'esplicita  citazione;
oppure in forma evocativa, o ancora, come pretesto per una rilettura inedita o uno sguardo disincantato rivolto a
opere e figure mitizzate del passato per contestualizzarle in una contemporaneità all'apparenza quanto più lontana
dalla  tradizione.  Fino  alle  operazioni  più  disincantate  e  dissacratorie  condotte  da  alcuni  artisti.
Da protagonisti come De Chirico, Morandi, Carrà, Martini, Casorati, al periodo cruciale del 'ritorno all'ordine' fra le due
guerre, col 'Novecento'  di  Margherita Sarfatti  e Sironi  figura dominante,  fino al cosiddetto 'Realismo magico',  ma
anche alle versioni diversissime del 'neobarocco', da Scipione a Fontana a Leoncillo; figure come Guttuso e Clerici,
quindi la stagione della Pop Art, con Schifano, Festa, Angeli, Ceroli, e quindi, nel pieno dell'Arte Povera, Paolini e
Pistoletto.  Con una presenza rilevante di stranieri  quali  Duchamp, Man Ray, Picasso, Klein, per citare solo pochi
nomi.

La  visita  della  mostra  sarà  preceduta  dalla  visita  guidata  di  Ravenna celebre  per  la  storia,  i  mosaici  e  gli  otto
monumenti  dichiarati  dall’UNESCO  “Patrimonio  dell’Umanità”.  Inizieremo  la  nostra  visita  dal  Mausoleo  di  Galla
Placidia, passeggiando nel centro pedonale completeremo la visita con il Battistero Neoniano, la Tomba di Dante e la
bellissima Basilica di Sant’Apollinare Nuovo, chiesa palatina di Teoderico, Re degli Ostrogoti.

Ritrovo dei partecipanti nei luoghi convenuti e par tenza in pullman GT per Ravenna. Incontro con la
guida e visita della città;  a seguire visita guida ta della mostra “Ravenna e la seduzione dell’antico ”
a fine visita tempo a disposizione e rientro per Ch ioggia dove ci fermeremo a cena in ristorante, a
seguire rientro nei luoghi di partenza

Quota di partecipazione (in euro)                                    ASSOCIATI                        FAMILIARI  (*)                        AGGREGATI      
(minimo 25 e max  35 partecipanti)                                    75,00                                  75,00                                        95,00            
(minimo 36 e max  50 partecipanti)                                    60,00                                  60,00                                        80,00            
bambini fino 12 anni  (con max 35 partecipanti)                  ///                                       0,00 (gratuita)                       95,00            
bambini fino 12 anni  (con max 50 partecipanti)                  ///                                       0,00 (gratuita)                       80,00            
(*)  coniuge/convivente more uxorio; figli a carico fino al 26° anno di età; figli disabili senza limiti d’età.                                                              

La quota comprende: pullman GT, visita guidata della città di Ravenna ed ingressi nei principali siti, ingresso e visita
guidata alla Mostra, cena (bevande incluse), mance.
La quota non comprende: extra di carattere personale e tutto quanto non indicato ne "La quota comprende". 
Penali:  secondo regolamento.

                  ISCRIZIONI ENTRO GIOVEDI’ 21 APRILE DA TALE DATA SARANNO IMPEGNATIVE

    IN  CASO  DI  RINUNCIA SARANNO ADDEBITATE LE SP ESE EFFETIVAMENTE SOSTENUTE DAL CRAL

                       Referenti:    Karen Papinutti  tel. 347 1469498  -  Paolo Picco tel. 344 2518040

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di FriulAdria-Cral FriulAdria
Via Oberdan n.2, 33170 Pordenone PN 

www.circolobpfa.it  ;   circolobpfa@gmail.com   



MODULO D’ISCRIZIONE

Alla Segreteria del CRAL FriulAdria
via Oberdan n. 2  33170 Pordenone. 

                  L’iscrizione dovrà pervenire entr o il 21 Aprile 2016 in busta chiusa 
da tale data l’iscrizione sarà impegnativa

**Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________   **Associato/a    □ SI   □ NO    

□ pensionato    □ dipendente presso la Filiale/Ufficio di _____________________________  **matricola _______________

**Codice Fiscale ____________________________________ **residente a_________________________________________ 

**Via ______________________________________________ **tel./cell. ____________________________________     

** Indirizzo mail _____________________________________

                                                                       dà la propria adesione alla gita

RAVENNA E LA SEDUZIONE DELL’ANTICO – RAVENNA 21 MAG GIO 2016

unitamente a n. ____ familiari                    

1) _______________________________  2) ______________________________  3) ______________________________

unitamente a n. ____ non associati/aggregati

1) _______________________________  2) ______________________________  3) _______________________________

ed autorizza a bonificare l’importo totale di € ________ al netto del contributo, addebitando il c/c _______________________

presso la Filiale n. _________  di  ______________________________________.

Eventuali annotazioni (es.indicare intolleranze alimentari ecc.) _________________________________________________

Partenza da:  □ Udine (min 10 persone)   □ Pordenone   □ Preganziol (uscita autostrada)   □ Padova (Hotel Sheraton)    

Dichiara di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento dei viaggi del Cral FriulAdria e il programma come proposto ed
autorizzo  il  trattamento dei  miei  dati  personali  esclusivamente  per  comunicazioni  tra  il  Cral  FriulAdria  e  l’Agenzia  Viaggi
relativamente al viaggio di cui sopra. In caso di annullamento o mancata partecipazione, il Cral provvederà a recuperare la
quota del contributo previsto.

 
________________________________                                                         _______________________________________
                       (data)                                                                                                           (firma)

Circolo Ricreativo Aziendale Lavoratori di FriulAdria-Cral FriulAdria
Via Oberdan n.2, 33170 Pordenone PN 

www.circolobpfa.it  ;   circolobpfa@gmail.com   




