TURISMO CULTURALE periodo: Novembre - Dicembre 2014 e
Gennaio 2015
Le iscrizioni si raccolgono in sede da lunedì 3 novembre 2014, al mattino dalle 9 alle 11.30.
Solo per il primo giorno (3novembre) si ricevono in sala Lama, poi nella sede di Tu. Si ricorda
che è necessario presentarsi con la tessera di TU, chi effettua l’iscrizione può prenotare
viaggi solo per una persona (ovviamente socia di Tu) oltre a se stessa.
Salvo diversa indicazione il ritrovo per le partenze è a Bergamo presso la stazione degli
autobus.

18 novembre. Giornata intera. Sassuolo e Vignola. Il palazzo ducale di Sassuolo è tra i più bei
palazzi barocchi del Nord Italia per la sua maestosità e per l’altissima qualità delle numerose sale
affrescate. La giornata prosegue a Vignola dove si visiterà la bella Rocca.
Nel centro del paese merita una visita anche il Palazzo progettato dal Vignola con la bella scala
elicoidale autoreggentesi. A completamento dell’itinerario una piccola escursione nel parco dei
Sassi di Rocca Malatina. Accompagnano guide locali. Partenza ore 7, rientro ore 20 circa. Il costo è
di € 40.
25 novembre. Pomeriggio. Milano. Museo dell’Ottocento. Un tour per le sale della Villa Reale, nel
cuore di Milano. Circondata da magnifici giardini, progettata da Leopold Pollack, ospita la Galleria
d’Arte Moderna con opere di protagonisti della storia dell’arte italiana ed europea tra ‘800 e ‘900:
da Appiani a Hayez, da Segantini a Previati, ai quali si affiancano Manet e Gauguin.
Accompagna Lorenzo Nardari e guide locali. Partenza ore 13.30, rientro ore 19. Il costo è di € 20.
2 dicembre. Mattina. Bergamo. Itinerario Donizettiano Il Museo Donizettiano riunisce in un'unica
collezione i cimeli posseduti dalla baronessa Scotti e le testimonianze di proprietà del Comune di
Bergamo inerenti la vita e l’attività artistica di Gaetano Donizetti. Massimo 25 partecipanti.
Accompagna Elisabetta Cassanelli. Appuntamento ore 10, Colle aperto in Città alta. Il costo è di € 7.
Venerdì 5 dicembre. Pomeriggio. Bergamo. Palazzo della Ragione: mostra di Alberto Vitali. La
mostra offre una panoramica dell’opera pittorica di Vitali che attraversa il paesaggio, la natura
morta, le mascherate. Ricerche accurate e opportuni confronti permettono una conoscenza
approfondita dell’artista bergamasco scomparso nel 1974, lontano dalle ribalte più visibili ma
partecipe e premiato nelle più importanti esposizioni d’arte. Massimo 20 partecipanti. Accompagna
Maria Elena Nardari. Appuntamento alle ore 15 in piazza Vecchia. Il costo è di € 10.

9 dicembre. Intera giornata. Milano. Palazzo Reale: mostra Segantini e museo del Duomo. La
grande mostra su Giovanni Segantini presenta 120 opere che percorrono il linguaggio del padre del
Divisionismo italiano. La visita continuerà nelle sale del nuovo Museo dell’Opera del Duomo, che
mette in mostra il tesoro “gotico internazionale”, le vetrate colorate, gli arazzi fiamminghi, i
quadroni dei Borromei e le statue originali del Duomo. Accompagna Giovanni dal Covolo e guide
locali. Partenza ore 8, rientro ore 19 circa. Il costo è di € 40.
16 dicembre. Mattino. Bergamo GAMeC. Mostra di Luigi Ontani. E’ un rappresentante
significativo del panorama internazionale dell’ultimo cinquantennio di cui vengono presentate
opere fotografiche dei suoi “allestimenti”. Usando il proprio corpo, attraverso travestimenti,
oggetti, posture e ambientazioni, l’Artista ripropone, anche con un gioco ironico, figure storiche,
mitologiche, letterarie e celebri opere d’arte. Massimo 20 partecipanti. Accompagna Maria Elena
Nardari. Appuntamento alle ore 10.30 all’ingresso della GAMEC in via S. Tomaso. Il costo è di € 10.
13 gennaio. Intera giornata. Brescia. Museo di Santa Giulia e Museo Diocesano. Visiteremo l’ex
monastero che oggi ospita anche opere della Pinacoteca Tosio Martinengo ancora in restauro.
Visiteremo anche il Duomo vecchio (sec. XII) e il Museo Diocesano, che ospita attualmente altre
opere della Tosio Martinengo. Accompagna Giovanni dal Covolo e guide locali. Partenza ore 9,
rientro ore 19 circa. Il costo è di € 30.
20 gennaio. Intera giornata. Bologna. Palazzo Magnani e palazzo d’Accursio. Visiteremo Palazzo
Magnani con le collezioni d'arte della fondazione Unicredit. Il sontuoso palazzo è affrescato
superbamente dai fratelli Carracci con le "Storie della fondazione di Roma" e ospita la collezione
della banca con pregevolissimi pezzi d'arte dal XVI al XX secolo. Nel pomeriggio ci dedicheremo alla
scoperta di un luogo magico della città e poco conosciuto: le collezioni comunali d'arte in Palazzo
d'Accursio che presentano dipinti, mobili, arredi e suppellettili pervenute al Comune di Bologna nel
corso dell’Ottocento e del primo Novecento. Accompagnano guide locali. Partenza ore 7, rientro
ore 20 circa. Il costo è di € 40.
27 gennaio. Pomeriggio. Bergamo. Visita alla chiesa di santa Grata inter vites. Alla scoperta delle
enigmatiche raffigurazioni che adornano la volta della sacrestia, un tempo salone di un nobile
palazzo. Un incontro tra letteratura e rappresentazione artistica. Accompagna Lorenzo Nardari.
Ritrovo in Città alta, Colle aperto, ore 14.30. Il costo è di € 5.

