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organizzano un'escursione a Pordenone per la visita alla mostra

La mostra, curata da Caterina Furlan e Vittorio Sgarbi, rappresenta l'omaggio di Pordenone a Giovanni Antonio de' Sacchis detto Il Pordenone,
uno dei maggiori artisti protagonisti del Rinascimento italiano.  Il percorso in Galleria d'Arte Moderna presenta, con più di 50 opere, la produzione
artistica del Pordenone in un affascinante dialogo sia con i suoi precursori (soprattutto Gianfrancesco da Tolmezzo e Pietro da Vicenza) sia con i
maggiori artisti contemporanei del Rinascimento come Francesco da Milano, Giorgione, Romanino, Parmigianino, Sebastiano del Piombo,
Tiziano, Lorenzo Lotto, Correggio, sia con i suoi allievi o seguaci quali Pomponio Amalteo, Giulio Licinio, Jacopo Bassano, Antonio Sacchiense,
Giovanni De Mio. Al Museo civico d'Arte è possibile scoprire altri dipinti e opere del Pordenone visitando il percorso permanente del secondo
piano. Al piano terra invece, è allestita la sezione documentaria relativa all'artista e una selezione di volumi d'arte.

domenica 12 gennaio 2020
Programma

Appuntamento presso la Stazione di Udine dieci minuti prima della partenza. Partenza in treno (RV2803) alle
ore 09,09 con arrivo  a Pordenone  alle  ore  09,42.  Proseguimento  a  piedi  fino  Villa  Galvani,  sede della
Galleria d'arte moderna e ingresso per la visita guidata della mostra.
N.B.: per chi decide di muoversi da solo l’appuntamento sarà a Villa Galvani alle ore 10,00.
1° gruppo: ore 10.00 Galleria d’Arte Moderna, Parco Galvani - ore 11.40 Museo Civico d’Arte di Palazzo 
Ricchieri, Corso Vittorio Emanuele
2° gruppo: ore 10.20 Galleria d’Arte Moderna, Parco Galvani - ore 12.00 Museo Civico d’Arte di Palazzo 
Ricchieri, Corso Vittorio Emanuele
Al Museo Civico d’Arte di Palazzo Ricchieri che espone permanentemente importanti opere di Giovanni Antonio de 
Sacchis, detto il Pordenone, e inoltre, solo fino al 2 febbraio, una sezione inedita di documenti, stampe d’autore dalle 
opere del Pordenone, che testimoniano la sua fama presso i contemporanei e nei secoli immediatamente successivi e 
infine libri d’arte relativi all’artista.
Conclusione alle ore 13.00 circa.
Pausa pranzo libero.
Nel pomeriggio il percorso prosegue con la visita al Duomo
Concattedrale di San Marco (apre alle ore 15.00), dove si trovano
importanti affreschi e opere del Pordenone, un ciclo che
documenta tutta la sua storia artistica dagli esordi alla maturità e
infine un breve percorso nel centro storico della città di Pordenone,
con i suoi edifici affrescati che hanno accompagnato la vita e il
percorso artistico del nostro grande rappresentante del Rinascimento. Conclusione ore 17.00 circa.
Al termine rientro alla Stazione di Pordenone, con partenze per il rientro alle ore 18,15 o 19,15 con
arrivo a Udine alle 18,51 o 19,51.

Quota di partecipazione: € 30,00 
(€ 20,00 senza biglietto del treno)

La quota comprende: viaggio A/R in treno in 2a classe, ingresso e guida alla mostra e alla città.
La quota non comprende: gli extra in genere e quanto non previsto nel programma.

Importante: l'orario del treno e la tariffa del biglietto FS potrebbero subire modifiche. I partecipanti sono pregati di voler
chiedere la conferma degli orari qualche giorno prima della partenza.

Adesioni entro il 20 dicembre 2019 Numero minimo partecipanti: 20

http://www.dlfudine.it/

