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Torino
La Pinacoteca di Giovanni e Marella AGNELLI
la mostra di MONET alla GAM
e …le Luci d’ARTISTA .

Domenica 03 GENNAIO 2016
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro Angolo Via XX Settembre alla ORE 08.30
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13 alle ORE 08.45 con pullman Gran Turismo
alla volta di Torino. Breve sosta lungo il percorso. Arrivo a Torino presso la Galleria di Arte Moderna per
la visita alla bellissima mostra dedicata a Monet. 40 opere provenienti dalla collezione del Museo d’Orsay
di Parigi. La curatrice della mostra è affidata a Xavier Rey, Conservatore presso il Museo d’Orsay e
specialista di Monet, e a Virginia Bertone, Conservatrice della GAM di Torino . Tra le opere esposte mai
viste in Italia prima d’ora : la Pie (La Gazza) , Le dejeuner sur l’herbe, (colazione sull’erba), Argenteuil,
la rue montorgueil à Paris, la Femme à l’ombrelle tournée vers droite (donna con il parasole), la barca ad
Argenteuil. Ingresso alla mostra previsto per le ore 11.30 il 1° gruppo e alle ore 12.00 il 2° gruppo.
Pranzo in ristorante.
Nel pomeriggio , trasferimento al Lingotto per la visita alla Pinacoteca di Giovanni e Marella Agnelli .
“ Inaugurata nel 2002 , all’ultimo piano del complesso del Lingotto, la pinacoteca raccoglie una selezione di
opere provenienti dalla collezione privata di Gianni e Marella Agnelli. La collezione è ospitata nello
“ scrigno”, un corpo di acciaio con una superficie di 450 mq. sollevata a 34 metri dalla pista di collaudo sul
tetto dello stabilimento. La struttura è opera dell’architetto Renzo Piano . Lo stile architettonico rappresenta
un’astronave di cristalli che riprende simbolicamente lo stile futurista della fabbrica originaria. Oltre alla
collezione permanente, il museo ospita periodicamente nell’arco dell’anno mostre temporanee d’arte
moderna”.
Al termine, giro panoramico di Torino per ammirare l’evento cittadino “ le Luci d’Artista :” una
manifestazione artistico- culturale durante la quale la città di Torino viene illuminata con vere opere
d’arte concepite da artisti contemporanei. L’elemento essenziale è rappresentato ovviamente dalle luci,
che vengono usate dagli artisti per confezionare opere con un alto valore visivo ma anche concettuale. La
città in questo periodo sembra proprio vestita di luci e l’effetto durante le serate invernali è davvero
incantevole. Le opere si trovano disseminate nelle principali piazze e vie della città. Le luci vengono accese
all’inizio del mese di Novembre e rimangono in città fino alla fine delle festività natalizie.
Alle ORE 18.00 PARTENZA per il ritorno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SOCI AMICI G.O.R. PADERNO
EURO
75,00
NON SOCI : *
EURO
85,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------* Possibilità di adesione all’associazione “Amici G.O.R. Paderno” con validità
dal 1° Giugno 2015 al 31 Maggio 2016 : EURO 10,00
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quota comprende: Trasporto con pullman Gran Turismo – Ingresso alla GAM e alla Pinacoteca . Guida
privata per tutta la giornata . Pranzo in ristorante incluse le bevande. Radio guide , assicurazione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 30 NOVEMBRE 2015 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che
hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2015/ 2016 e con acconto di Euro 50,00 non
rimborsabile. Dopo tale data libera a tutti fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
Il MARTEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via G Mazzini 29 Palazzolo Milanese
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI :

05 NOVEMBRE 2015

Non si accettano le prenotazioni arrivate prima della suddetta data.

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it
ACCONTO : Euro 50,00 all’atto della prenotazione non rimborsabile.
SALDO : entro il 10 DIDEMBRE 2015 non rimborsabile in caso di mancata sostituzione.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E’ POSSIBILE EFFETTUARE IL PAGAMENTO CON BONIFICO BANCARIO.
Codice IBAN: IT 45 Q 02008 33520 000100938388 - Intestato a: Amici G. O. R. Paderno –
UniCredit Banca - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano
IMPORTANTE: POSTI DISPONIBILI NR. 40
la prenotazione è CONFERMATA solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO dell’acconto o della
quota totale di partecipazione come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione e impossibilitati alla sostituzione verrà
addebitata l’intera quota . Amici G. O. R. Paderno si riserva di confermare o annullare il viaggio per il
mancato raggiungimento minimo 30 partecipanti.
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