A SSOCIAZIONE A MICI D ELLA G ALLERIA S ABAUDA

Torino, 24 maggio 2018

Carissimi Soci,
l’Associazione, come anticipato nella scorsa lettera di programmi, ha organizzato il secondo
appuntamento della visita alla mostra Il rinascimento di Gaudenzio Ferrari.
VENERDI 15 GIUGNO 2018 | IL RINASCIMENTO DI GAUDENZIO FERRARI A
VERCELLI E NOVARA
Alle ore 8,15 ritrovo in Piazza Vittorio (esedra ovest stazione Taxi), partenza con pullman e
arrivo a Vercelli intorno alle ore 10 per la visita alla mostra Il rinascimento di Gaudenzio Ferrari.
accompagnati dal dottor Massimiliano Caldera, responsabile del settore patrimonio storicoartistico della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Biella,
Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli.
A Vercelli, viene sviluppata la stagione della maturità di Gaudenzio. Il percorso si apre a
partire dalla Chiesa di San Cristoforo con la Pala della Madonna degli Aranci e le tele
raffiguranti gli Evangelisti, ma soprattutto il grande ciclo di affreschi raffiguranti le Storie
della Maddalena, la Crocifissione e la Vita della Vergine. Si prosegue all’Arca, polo espositivo
all’interno dell’ex chiesa medievale di San Marco. Colazione veloce in Vercelli.
Nel pomeriggio, trasferimento a Novara, terza tappa della mostra, che racconta gli anni
estremi dell’attività dell’artista, sul prosperare del Manierismo. Nel complesso monumentale
del Broletto, all’interno della grande sala dell’Arengo è allestita la sezione della mostra
dedicata agli anni di Gaudenzio sulla scena milanese. Partenza in pullman e ritorno previsto a
Torino verso le 18,30
Contributo di partecipazione 60 euro
I biglietti d’ingresso sono a parte (alcuni ingressi sono compresi nell'Abbonamento Musei). Il
contributo di partecipazione è comprensivo delle spese di viaggio, colazione e per il regalo a
chi ci accompagna nella visita guidata e si potrà versare direttamente in loco.
Qualora si sia interessati alla partecipazione, sarà possibile prenotare entro venerdì 8 giugno
all’indirizzo amicigalleriasabauda@gmail.com o chiamando il numero 011 8138716 (ogni
martedì ore 10 - 12). Per motivi organizzativi il numero di posti disponibili è limitato. La
disdetta oltre la data stabilita comporterà comunque il saldo del contributo di partecipazione.
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