Comune di Arcene/Società Servizi Socio Culturale Coop. Sociale Onlus/Biblioteca comunale G. Ferrari

DOMENICA 30 OTTOBRE
MOSTRA DI CHAGALL AL FORTE DI BARD
E CASTELLO DI MASINO

Programma:
ore 7.00

Ritrovo dei partecipanti in Piazza San Michele ad Arcene e partenza.

ore 10.30

ore 12.30

Visita guidata in ascensore panoramico esterno al Forte di Bard, uno dei
migliori esempi di fortezza di sbarramento di primo Ottocento e, a seguire,
visita guidata alla mostra La Vie dedicata all’artista Marc Chagall presente
all’interno del Forte.
Tempo e pranzo libero a Bard, il borgo medievale ai piedi del Forte.

ore 14.00

Partenza e spostamento in autobus a Masino

ore 15.15

Visita guidata al Castello di Masino, dimora della Famiglia Valperga e oggi
gestito e conservato dal FAI.

ore 17.00

Partenza per il rientro ad Arcene

Iscrizioni entro sabato 15 ottobre in biblioteca fino ad esaurimento posti disponibili (max 50 posti).
L’iniziativa di terrà con un minimo di 40 partecipanti.
Quota di partecipazione: 50 euro comprensiva di viaggio Arcene/Forte di Bard/Masino/Arcene,
accompagnatore, biglietti d’ingresso al Forte di Bard, alla mostra di Chagall e al Castello di Masino, guide
turistiche al Forte di Bard e al Castello di Masino.
Per informazioni e iscrizioni, rivolgersi alla Biblioteca G. Ferrari di Arcene
via G. Carducci,1 tel: 0354193025
e-mail: biblioteca@comune.arcene.bg.it www.facebook.com/biblioteca.arcene

Al Forte di BARD un’eccezionale mostra:
“MARC CHAGALL – LA VIE”
Il Forte di Bard è un’importante opera di sbarramento, eretta all’imbocco della Valle d’Aosta. La
fortezza sabauda occupa interamente lo strategico sperone roccioso che sbarra l’accesso
attraverso la valle. L’attuale fortificazione venne costruita tra il 1830 e il 1838 sulle rovine di un
precedente castello, distrutto nel 1800 dalle truppe di Napoleone. In quell’occasione, dopo aver
resistito ad un assedio di 15 giorni, la guarnigione si arrese- con l’onore delle armi- all’Armée del
Réserve francese, composta da 40.000 uomini, che aveva valicato le Alpi al Colle del Gran San
Bernardo.
L’accesso alla roccaforte è possibile, oltre che lungo la storica strada carrabile, con comodi
ascensori panoramici.
All’arrivo visiteremo all’interno del Forte la mostra “MARC

CHAGALL – LA VIE”

La vocazione poetica dell’arte di Marc Chagall è il tema centrale della mostra che il Forte di Bard
dedica al grande artista russo. L’opera “la Vie” riunisce in sé la maggior parte dei temi che
caratterizzano la sua produzione artistica. Attraverso questa autobiografia per immagini, il pubblico
è invitato a nuova lettura del suo percorso artistico. Seguendo questo filo conduttore la mostra
espone, attraverso un’ampia scelta di dipinti, acquarelli, gouaches, litografie e ceramiche la sua
visione artistica: quella di un universo riconciliato grazie alla vita , all’amore e all’arte.
In tutto 265 opere, inclusa l’intera serie delle 105 tavole della Bibbia.

E a seguire visita al

CASTELLO DI MASINO
Il castello si trova su una collina morenica al centro della piana di Ivrea ed è circondato da un
grande giardino all’inglese. E’ una delle dimore signorili meglio conservate del Piemonte: costruito
in epoca medievale, dai Savoia nel 1459 e poi ricostruito e continuamente abbellito. Apparteneva
alla famiglia Valperga, casato che si dichiarava discendente dal re Arduino di Ivrea, ma ora
proprietà del FAI. La visita guidata comprende un percorso attraverso ambienti ricchi di arredi
originali, di affreschi e dipinti che risalgono al lungo periodo di proprietà dei conti Valperga.
In caso di bel tempo, possibilità di passeggiare nel parco del castello al termine della visita degli
interni.

Partenza per il rientro ad Arcene e arrivo previsto in serata.

