Van Gogh, I colori della vita
Padova, Centro San Gaetano

ritrovo sul luogo

31 gennaio / 6 Marzo / 5 Aprile 2021

dell’evento

Questa esposizione, forte di ben novanta opere, con vari musei prestatori e ovviamente al primo posto il Kröller-Müller Museum e poi il Van Gogh Museum, ha
l’ambizione di inserire Van Gogh nel flusso del suo tempo, nella precisa relazione
con altri artisti che per lui hanno contato.
Un’esposizione che dunque non si ferma a una visione esclusivamente monografica, ma presenta l’opera del grande artista olandese con tanti approfondimenti
non così usuali da vedersi, e in questo modo colloca quell’opera meravigliosa
entro non abituali confini. Dai due anni nelle miniere del Borinage in Belgio,
al tempo nel Brabante olandese, fino agli anni francesi che la mostra indaga in
modo approfondito.

Calendario Visite 2021:
Ritrovo:

Domenica 31.01.2021
h. 10,00
Sabato 06.03.2021
h. 16,00 / 16,10 / 16,20
Lunedì 05.04.2021 (Pasquetta) h. 15,00 / 15,10 / 15,20
ritrovo sul luogo dell’evento 20 minuti prima di ogni ingresso - Centro
Culturale Altinate San Gaetano, via Altinate 71 - Padova.

Quota dI partecipazione: € 24,00 a persona
LA QUOTA COMPRENDE:

ingresso alla mostra, servizio guida ogni 15 partecipanti, radioguida
personale con auricolari monouso, diritti di prenotazione.

NB:

per attenersi alle attuali normative in essere, l’accesso ai locali sarà
consentito solamente indossando mascherina che copra naso e bocca;
ugualmente non sarà disponibile il servizio guardaroba e sarà consentito l’accesso solamente con borse di piccole dimensioni.
Organizzazione Tecnica: Nextour “Viaggi & Vacanze” - Tour Operator

I PROGRAMMI POSSONO ESSERE PRENOTATI PRESSO LE SEGUENTI AGENZIE:
NEXTOUR

PADOVA: Tel. 049 875.49.49
viaggi@nextour.it
CREMA (CR): Tel. 0373 25.00.87
annarita@nextourcrema.it

LO SCRIGNO DEL MONDO DIREZIONE MONDO
MONSELICE (PD):
Tel. 0429 78.23.16
info@loscrignodelmondo.it

MESTRE: Tel. 041 98.63.88 - info@direzionemondo.it
C/C “Le Piramidi” TORRI DI QUARTESOLO (VI):
Tel. 0444 26.73.88 - ketty@direzionemondo.it
VITT. VENETO (TV): Tel. 0438 55.36.23 - gianni@direzionemondo.it

LAIM TOUR

TREVISO: Tel. 0422 59.16.47
info@laimtour.com
CAMPODARSEGO (PD): Tel. 049 920.07.01
chiara@laimtour.com

SEGNAVENTO VIAGGI
DOLO (VE):
Tel. 041 510.09.82
segnaventoviaggi@tin.it

