“ DAL NULLA AL SOGNO” Fondazione Ferrero, Alba - Pranzo nelle Langhe
23 Novembre 2018

La mostra "Dal nulla al sogno. Dada e Surrealismo dalla Collezione del Museo Boijmans Van Beuningen”,
immaginata da Marco Vallora secondo una logica espositiva, riflette le suggestioni surrealiste nel modo di
presentare le opere e di concepire un’arte non più soltanto museale e assopita in una decina di sezioni, dai
titoli avvincenti, come Il grado zero dell’arte Dada; Il Sogno, Eros, amour fou, trasgressione erotica.
La Fondazione Ferrero di Alba in collaborazione con il principale Museo di Rotterdam, tra i più antichi dei
Paesi Bassi, rendono omaggio alle avanguardie del Novecento: Dada e Surrealismo.
Una ricca collezione di opere in rappresentanza dei vari periodi, che intrecciano personalità differenti e
straordinarie: da Giorgio De Chirico a Salvador Dalì (suo il «Paesaggio con fanciulla che salta la corda»
conservato al Bojimans e utilizzato per rendere pubblica la mostra), passando per Marcel Duchamp, René
Magritte, Francis Picabia e Joan Mirò.
Una mostra complessa, che racconterà il grande periodo di fermento artistico sviluppato in Europa negli
Anni Venti non solo attraverso quadri, ma con una serie di documenti teorici, manifesti, testi provocatori e
contributi sonori e cinematografici.
PROGRAMMA Ritrovo dei Sigg.ri partecipanti alle h. 10,00 fronte ex Hotel Gilly, sistemazione in bus e
partenza. Arrivo ad Alba e pranzo alle h. 12,30 presso il Ristorante “Nuova Osteria dell’Oca”. Alle h.15,00
visita guidata alla Mostra “DAL NULLA AL SOGNO” presso la Fondazione Ferrero. Al termine della
visita, partenza per il rientro in Valle.
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE € 25,00( viaggio, guida e cuffiette) – € 50,00 ( con
pranzo) - ADESIONI ENTRO IL 10 NOVEMBRE
La quota comprende :
-

Viaggio in autobus, pedaggi autostradali, parcheggi e guida.
Assicurazione medico – bagaglio.

La quota non comprende:
-

Gli ingressi ai musei, ai monumenti non espressamente indicati nel programma e tutti gli extra di
carattere personale.
Tutto quanto non espressamente indicato ne “La quota comprende”.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al Numero 339 456 2837.

