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“RAFFAELLO” e l’eco del Mito
BERGAMO

14
APRILE
Da dove nasce la fama di Raffaello? Come mai gli artisti delle epoche successive, fino al
terzo millennio, si sono confrontati con le sue opere, facendone un mito, anche frainteso?
Osservatore acuto, capace di comprendere il significato dell’arte antica, i punti di forza dei
suoi immediati predecessori e dei suoi contemporanei, Raffaello ha scelto e rielaborato idee,
suggerimenti e temi, trasformandoli con uno stile unico. Quali i confini tra imitazione,
emulazione, citazione e rivisitazione?
Un viaggio in mostra conduce a scoprire l’incredibile filo di Arianna che scioglie questo
interrogativo.
Partenza dal luogo convenuto per Bergamo. Arrivo e visita guidata alla mostra “Raffaello e l’eco del mito”
presso l’Accademia Carrara Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea.
Un percorso inedito per scoprire l’opera e la fortuna di uno dei più grandi maestri del Rinascimento, un
modello di perfezione, un mito di “grazia, studio, bellezza” rincorso negli anni, dalle Avanguardie d’inizio
Novecento fino al XXI secolo. La mostra, prendendo le mosse da uno dei capolavori dell'artista, il san
Sebastiano conservato alla Carrara, raccoglie oltre 60 opere, tra le quali alcuni tra i più significativi dipinti
di Raffaello giovane fanno il punto sulla sua formazione, accompagnati da una selezione dei capolavori del
padre Giovanni Santi, di Perugino, di Pinturicchio e dei più importanti artisti del suo tempo. Pranzo libero.
Ne pomeriggio passeggiata nel nucleo storico della città.
Le vie dell'arte si intrecciano a quelle della storia in una città di antichissime origini: Bergamo Alta
circondata dalle mura con la sua atmosfera medievale custodisce tra le strette vie ciottolate antichi resti
romani, chiese rinascimentali, palazzi settecenteschi e facciate neoclassiche, affacciate sulla celebre
Piazza Vecchia, a pochi passi dai musei. Rientro in serata alle località di provenienza.

Quota Individuale di Partecipazione € 59,00
CONTRIBUTO DA DETRARRE PER SOCI E
FAMILIARI A CARICO € 23
La quota comprende viaggio in pullman, ingresso e visita con guida alla mostra ad orario riservato,
assicurazione, accompagnatore d’agenzia. La quota non comprende il pranzo – ulteriori ingressi e tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”.
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Penali e rinunce: valgono - l’articolo 11 regolamento interno, - condizioni generali di vendita dei pacchetti turistici nazionale ed esteri secondo
quanto previsto dalla L. n. 1084/1977 in ratifica alla Convenzione di Bruxelles 23.7.1970 relativa ai CCV
D. lgs 111/95.
Si comunica altresì che l’applicazione delle penali non subisce la detrazione contributiva da parte del Circolo (verrà pertanto addebitata
la percentuale di penale applicata dall’agenzia e calcolata sulla quota di partecipazione “socio sostenitore ”).

I SOCI SOSTENITORI e I FAMILIARI NON A CARICO DOVRANNO PROVVEDERE AD EFFETTUARE L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO
SALDANDO ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE LA TESSERA FITEL 2018.
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