
 
“INIZIATIVA   A   SOSTEGNO   DELLE   CONFERENZE   CITTADINE 
MILANESI   DELLA   SOCIETA’   DI   SAN   VINCENZO   DE   PAOLI” 

 
“TRA   IL   GRANO   E   IL   CIELO” 

la   più   grande   mostra   monografica   mai   dedicata   a   Vincent   Van   Gogh   in   Italia 

Vicenza   -   Giovedì   29   marzo   2018 

 
Ore   08.00    Partenza   in   pullman   riservato   per   Vicenza 
Arrivo   a   Vicenza,   breve   passeggiata   per   raggiungere   la   Basilica   Palladiana,   Sede   della   Mostra 
Si tratta della più grande mostra monografica mai dedicata a Van Gogh in Italia, con oltre 120 sue opere : 43                     
dipinti e 86 disegni  oltre ad alcuni altri quadri di Millet e dei rappresentanti della Scuola dell'Aia, di modo da rendere il                      
contesto nel quale si è formato il grande artista olandese. E’ un progetto monografico sul grande Pittore con un taglio molto                     
particolare,   utile   a   ripercorrere   in   modo   inedito   l'intera   sua   vita. 
L'allestimento poi comprenderà la visione, all'interno del percorso espositivo facendone così parte, di due mini  docufilm                
dedicati alla vita di Van Gogh . Si tratterà quindi di un'occasione unica per vedere tanti capolavori dal vero ma anche per                     
scoprire i luoghi e i fatti della vita, con il  fondamentale accompagnamento delle lettere , che risulteranno essere il vero                   
filo   conduttore   della   mostra. 
Negli spazi ampi e meravigliosi della Basilica Palladiana a Vicenza, la mostra si snoderà come un vero e proprio viaggio anche                     
nei luoghi nei quali Vincent ha vissuto: il Borinage, Etten, l’Aia, il Drenthe, Nuenen, Parigi, Arles, Saint-Rémy e                  
Auvers-sur-Oise. Al di là delle lettere che faranno da contrappunto ai singoli momenti, certamente uno dei punti di maggior                   
fascino sarà la sala nella quale, attraverso un  grande plastico di 20 metri quadrati , è stato ricostruito alla perfezione                   
l’istituto di cura per malattie mentali nel quale Van Gogh sceglie di farsi ricoverare da maggio 1889 a maggio 1890. Sarà                     
un’immersione   in   un   luogo   sì   di   sofferenza   ma   nel   quale,   e   attorno   al   quale,   il   pittore   ha   generato   tanta   bellezza. 
Alle   ore   12.00    ingresso   alla   Mostra   con   Guida   specializzata 
Al   termine    light   lunch   in   ristorante    del   centro   storico. 
Tempo   libero   e   rientro   a   Milano   in   pullman   privato. 

Fine   dei   servizi 
  
QUOTA   DI   PARTECIPAZIONE   :   €   115,00   per   persona   (minimo   30   partecipanti),   comprende   : 

● Viaggio   a/r   in   bus   privato   con   accompagnatrice 
● Ingresso   alla   Mostra   con   visita   guidata 
● Pranzo   light   in   ristorante 
● Assicurazione   personale 
● Contributo   benefico   finalizzato   ai   Progetti   San   Vincenzo  

  
REFERENTE   :   SIGNORA   PAOLA   BRAGA         CELL.338.2164890 

⇒   PRE-ISCRIZIONI   IMPEGNATIVE      ENTRO      IL   15   DICEMBRE   2017   CON   VERSAMENTO   ACCONTO   € 

65,00   PER   PERSONA ,   CONTATTANDO   LA   SIGNORA   PAOLA   BRAGA   O   LA   SIGNORA   EMMA   DELLA 

PULSAR   VIAGGI,   AGENZIA   ORGANIZZATRICE 

SCADENZA   SALDO   :    MERCOLEDI’   28   FEBBRAIO   2018     PAGAMENTO   TRAMITE   BONIFICO   BANCARIO   OPPURE 

PRESSO   “PULSAR   VIAGGI”       IBAN   IT68Q0310401609000000130104       INTESTATO   A   PULSAR   VIAGGI   CON 

CAUSALE   “VICENZA” 

Organizzazione   Tecnica 

    V.le   E.Bezzi,   81      20146   MILANO  
Tel.02   468335/02   48007854      Fax   02   49665009      E-mail:   informazioni@pulsarviaggi.com 

www.pulsarviaggi.com                      P.IVA   06919360153  
Decreto   Provincia   Milano   N.   71757/97   del   18.02.98   –   Polizza   R.C.    ERV   N.63690320-RC16 

http://www.pulsarviaggi.com/

