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“TORINO “

“ I MACCHIAIOLI “
Arte italiana verso la modernità
La Cappella della Sindone: rinasce il capolavoro di Guarini . La Cappella
dei Banchieri e dei Mercanti

Sabato 19 GENNAIO 2019
PARTENZA DA SENAGO Piazza Aldo Moro Angolo Via XX Settembre alle
ORE 07.00
PARTENZA DA PADERNO DUGNANO Via 2 Giugno 13 alle
ORE 07.15
con pullman Gran Turismo alla volta di Torino. Arrivo a Torino presso la Galleria di Arte Moderna per la
visita a una nuova e importante mostra dal titolo : “I Macchiaioli. Arte italiana verso la
modernità”. Oltre 80 opere provenienti dai più importanti musei italiani, enti e collezioni private
e che qui vanno a costruire un ricco racconto artistico sulla storia del movimento, dalle origini al
1870, con affascinanti confronti con i loro contemporanei italiani.
L’esperienza dei pittori macchiaioli ha costituito uno dei momenti più alti e significativi della
volontà di rinnovamento dei linguaggi figurativi, diventata una priorità alla metà del XIX secolo.
Fu a Firenze che i giovani frequentatori del Caffè Michelangiolo “inventarono” la macchia. Questa
coraggiosa sperimentazione porterà a un’arte italiana “moderna”, che ebbe proprio a Torino, nel
maggio del 1861, la sua prima affermazione alla Promotrice delle Belle Arti. Negli anni della sua
proclamazione a capitale del Regno d’Italia, il capoluogo piemontese conobbe un periodo di grande
fermento culturale. È proprio a questo periodo, e precisamente nel 1863, che risale la nascita della
collezione civica d’arte moderna – l’attuale GAM – che aveva il compito di documentare l’arte
allora contemporanea.
Nel pomeriggio visita alla Cappella della Sindone che, dopo un lungo e difficile restauro viene
finalmente restituita al mondo la mirabile architettura barocca di Guarino Guarini. La cappella
fu devastata da un incendio ( 11 Aprile 1997) ma fortunatamente la sacra Sindone venne salvata dai
vigili del fuoco. Oggi la possiamo riscoprire nella sua totale bellezza.
E infine la Cappella dei Banchieri e dei Mercanti . Un vero gioiello custodito nel cuore di Torino che non
tutti conoscono . La cappella fu costruita alla fine del 600 per permettere alla Congregazione dei Banchieri,
dei Negozianti e dei Mercanti di avere uno spazio di incontro per le riunioni che fosse al tempo stesso un
luogo dove poter pregare. All’interno della cappella si trovano diversi dipinti, affreschi e decorazioni che
risalgono al XVII-XVIII sec. In sacristia si potrà inoltre ammirare il celebre “ calendario perpetuo” di
Giovanni Amodeo Plana astronomo piemontese di fama mondiale. Questo calendario, permette il calcolo
preciso su un arco di tempo di 4000 anni a partire dall’anno zero.
Alle ORE 17.30 PARTENZA per il ritorno.
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QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
…………………………………………………………………………………………………………
SOCI AMICI G. O. R PADERNO
NON SOCI
*

EURO 90,00
EURO 100,00

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

* Possibilità di adesione all’associazione “ Amici G.O.R. Paderno “ con validità
validità dal 01 Giugno 2018 al 31 Maggio 2019 : Euro 10,00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La quota comprende : Trasporto con pullman G.T.- Guida locale per tutta la giornata.
Prenotazione e ingresso alla G.A.M – alla cappella del Guarini ( Palazzo Reale) e alla Cappella
dei Mercanti . Pranzo in ristorante con cucina tipica piemontese, incluse le bevande ( vino, acqua
e caffè) radio guide, assicurazione .
………………………………………………………………………………………………………………….

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
ISCRIZIONI : entro il 14 DICEMBRE 2018 con PRIORITA’ ai soci Amici G. O. R . Paderno che
hanno già rinnovato il tesseramento per la stagione 2018/ 2019 . ACCONTO di Euro 50,00 all’atto.
dell’iscrizione. Non RIMBORSABILE in mancanza della sostituzione.
Dopo tale data, prenotazioni libere fino ad esaurimento dei posti.

DOVE :
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 ALLE ore 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO
La sede di PALAZZOLO MILANESE per motivi di sicurezza rimane CHIUSA
Il GIOVEDI’ dalle ore 21.00 alle ore 22.00 Via 2 Giugno 13 Paderno Dugnano

APERTURA DELLE PRENOTAZIONI : LUNEDI’ 26 NOVEMBRE 2018
PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE LA SEGUENTE
E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) : prenota.amicigor@libero.it
Telefono 3469752281 –SMS – WHATSAPP Fax 02 990 450 22
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it

ACCONTO : Euro 50,00 ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
SALDO : Entro il 07 GENNAIO 2019 (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: SCARPE COMODE. 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
la visita per il mancato raggiungimento minimo 40 partecipanti. Grazie per la cortese collaborazione.

