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“Art e e Mag ia” è un viaggio nelle suggestioni simboliste che emergono attraverso dipinti, incisioni, litografie e sculture di
artisti europei, rivelando insospettabili intrecci con la sfera del mistero e con i mitici archetipi che la popolano: streghe,
vampiri e creature della notte.
Il nucleo di 2 10 opere esposte in mostra copre un arco temporale che va dal 1880 al 1920 e include tra gli autori, nomi di
fama internazionale quali Kandinskij, Mondrian, Klee, Munch e Rodin.
Scopri di più su www.palazzoroverella.com (sezione Imparare)

PREVIEW DELL’OFFERTA DIDATTICA
PERCORSI TEMATICI
1 - L'iconog rafia mag ica nelle art i visive di fine '800.
2 - Cult ura e art e come espressione dell'inconscio.
Durat a: 1 ora.
LABORATORI DIDATTICI
1 - La not t e e i suoi invit at i.
2 - Le archit et t ure del silenzio. Uno spazio del sog no.
Durat a: 1 ora e 30 minuti comprensiva di visita guidata e attività di laboratorio.

Scarica l'opuscolo con maggiori informazioni

COSTI
Big liet t o: 2 euro a studente, ingresso gratuito per gli insegnanti accompagnatori
Visit e g uidat e t emat iche o laborat ori didat t ici:
GRATUITI per le scuole delle province di Padova e Rovigo;
4 0 euro per tutte le altre scuole

SEDE E ORARI MOSTRA
Rovigo, Palazzo Roverella
Via Laurenti 8/10
Feriali 9.00-19.00
Sabato e festivi 9.00-20.00
aperta 7 giorni su 7
www.palazzoroverella.com

NON PERDET EVI LA PROSSIMA MOST RA IN PROGRAMMA DAL 23 MARZO AL 30 GIUGNO 2019

GIOSTRE!
#FOTOGRAFIA#PITTURA#CINEMA#GIOCATTOLI#

A cura di Roberta Valtorta, con la collaborazione di Mario Finazzi (pittura) e
Alberto Barbera (cinema)

Dedicata al fantasioso immaginario delle giostre, questa mostra susciterà nel pubblico un vero e proprio effetto-giostra, tra il gioco

e la riflessione sulla vita, sul tempo che passa, sul mondo che gira, sul destino. Per la ricchezza di significati, per le forme e i colori
che nel tempo l’hanno caratterizzata, l’iconografia della giostra si è ampiamente sviluppata e declinata in tutte le arti.
Questa mostra presenta immagini di giostre come sono state rappresentate soprattutto in campo fotografico, ma anche in pittura,
nella grafica, nel cinema e nei numerossimi giocattoli.

Saranno presenti 60 importanti fotografi italiani e stranieri dall’Ottocento a oggi, tra i quali: Gabrie le Basilico, Gianni Be re ng o
Gardin, Re né Burri, He nri Cart ie r Bre sson, Robe rt Doisne au, Eliot Erwit t , Mario Giacome lli, Luig i Ghirri, Paolo Gioli,
Paolo Mont i, Fe rdinando Scianna, David Se ymour.
Fanno da contrappunto alle fotografie una serie di dipinti di artisti del Novecento tra i quali Giacomo Balla, Massimo Campig li,
Gianf ranco Fe rroni, Ke it h Haring , Mose s Le vy, Luig i Loir, Albe rt o Z ampie ri, e installazioni di artisti contemporanei tra i quali
St e phe n Wilks, una selezione di film sul tema, oltre che gruppi di raffinati e divertenti giocattoli.

CALL CENTER PER INFO E PRENOTAZIONI
T el. 0425 460093
info@palazzoroverella.com
Attivo da lunedì a venerdì dalle 9.30 alle 18.30
e il sabato dalle 9.30 alle 13.30
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