
A MILANO PER MOSTRE
DOMENICA 29 GENNAIO 2023

PALAZZO REALE E MUDEC



All’orario concordato ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi convenuti, sistemazione in Pullman e partenza alla volta di
Milano. Visita guidata a Palazzo Reale della Mostra “Max Ernst” (1891-1976), pittore, scultore, poeta e teorico dell’arte tedesco,
poi naturalizzato americano e francese. Oltre 400 sono le opere tra dipinti, sculture, disegni, collages, fotografie, gioielli e libri
illustrati provenienti da musei, fondazioni e collezioni private, in Italia e all’estero. Tra questi: la GAM di Torino, la Peggy
Guggenheim Collection e il Museo di Ca’ Pesaro di Venezia, la Tate Gallery di Londra, il Centre Pompidou di Parigi, il Museo
Cantini di Marsiglia, i Musei Statali e la Fondazione Arp di Berlino, la Fondazione Beyeler di Basilea, il Museo Nazionale
Thyssen-Bornemisza di Madrid. Il lungo lavoro di studio e d’indagine compiuto dai curatori ha permesso di includere tra i
prestiti, che vantano la presenza anche di opere e documenti che non venivano esposti al pubblico da parecchi decenni.
Tempo a disposizione per il pranzo libero. Trasferimento al MUDEC e visita guidata alla Mostra “Machu Picchu e gli Imperi
d’Oro del Perù”, una mostra che attraverso manufatti plurimillenari, video, ricostruzioni immersive 3D e un allestimento per
immagini che rende l’idea di un vero e proprio viaggio nel tempo, traghetterà il pubblico indietro nei millenni raccontando la
storia di un civiltà tanto gloriosa quanto antica e remota e di cui spesso si conosce solo l’ultimo tassello, quello più recente e
universalmente reso famoso dal ritrovamento dei resti della grande città sacra di Machu Picchu. La mostra presenta una
selezione di più di 180 manufatti di sorprendente bellezza: opere in terracotta dalla grande espressività e perfezione tecnica,
ma anche ori, argenti e tessuti. Al termine ritrovo al pullman ed inizio viaggio di rientro.

La quota individuale di partecipazione di €80,00 per Associati CNA, CNA Pensionati e
Dipendenti e di €90 per i non soci Comprende: : viaggio in Pullman Gran Turismo, pre vendita e
ingresso alle Mostre: Max Ernest e Machu Picchu gli Imperi d’Oro del Perù; accompagnatore Prof. Bolondi
Franco; assicurazione medica.
Max 25 persone
prenotazioni entro il 09/01/2023

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina - mail: cnapensionati@cnare.it 

Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241 mail: lboeri@cnaparma.it 
 

ORGANIZZAZIONE TECNICA
 
 
 
 

 Tel. 0522/879145 - 3341920255
 www.fontanaviaggi.com – info@fontanaviaggi.com

Organizzazione Tecnica : Agenzia Viaggi Fontana nel Mondo 
Via F.lli Cervi, 28/A – 42020 San Polo d’Enza (RE) – P.IVA 01742420357 

Iscritta alla CCIAA di RE al n. REA 223053 – Iscritta al Reg. Imprese di RE al n. 01742420357.
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