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MARTEDI’ 19 FEBBRAIO 2019
GENOVA: Visite guidate alle mostre di “Fulvio Roiter
fotografie 1949-2007” e “Da Monet a Bacon - Capolavori
della Johannesburg Art Gallery” a Palazzo Ducale
Ore
ore
ore
ore

7.00
7.05
7.10
7.15

partenza da C.so Massimo d'Azeglio
fermata a Porta Aosta
fermata in Via Di Vittorio
fermata a Banchette (Caserma Carabinieri)

Quota comprendente: viaggio, mostre, ingressi, guide
Pranzo su prenotazione, al momento dell’iscrizione, oppure libero (tour
operator L’Altra Italia)

€ 54 (pranzo escluso)
(pranzo a Palazzo Ducale (piatto unico a base di pesce, da prenotare
all’atto dell’iscrizione € 20 - oppure pranzo libero)

POSTI DISPONIBILI 50 (minimo partecipanti 40)
LE ISCRIZIONI SI RICEVONO PRESSO LA SEGRETERIA UNI3 - 1° PIANO
MARTEDI’ 5 FEBBRAIO DALLE 10 ALLE 12 e DALLE 15 ALLE 17

NON SI EFFETTUANO PRENOTAZIONI TELEFONICHE
ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE SI POSSONO REGISTRARE COMPLESSIVAMENTE TRE NOMINATIVI
IN CASO DI RINUNCIA LA QUOTA NON SARA’ RIMBORSATA SE IL POSTO VACANTE NON SARA’ COPERTO
COLORO CHE RINUNCERANNO A PARTECIPARE DAL 15 FEBBRAIO NON SARANNO SOSTITUITI

Arrivo a Genova intorno alle 10.30
Ore 11 e 11.15 ingresso alla mostra “Fulvio Roiter” Loggia degli Abati
150 fotografie, per la maggior parte vintage, raccontano l’intera vicenda artistica del
fotografo veneziano Fulvio Roiter, scomparso il 18 aprile 2016.
L’esposizione, curata da Denis Curti, resa possibile grazie al prezioso contributo della moglie
Lou Embo, farà emergere attraverso circa 150 fotografie, la maggior parte vintage, tutta
l’ampiezza e l’internazionalità del lavoro di Fulvio Roiter, collocandolo tra i fotografi più
significativi dei nostri giorni. Partendo dalle origini e dal caso che hanno determinato i primi
approcci di Roiter alla fotografia, nel pieno della stagione neorealista, di cui il fotografo
veneziano ha ereditato la finezza compositiva, il percorso racconta gli immaginari inediti e
stupefacenti che rappresentano Venezia e la laguna, ma anche i viaggi a New Orleans, Belgio,
Portogallo, Andalusia e Brasile. Ne derivano 9 sezioni, ciascuna espressione di uno specifico
periodo della vita e dello stile di Roiter: L’armonia del racconto; Tra stupore e meraviglia:
l’Italia a colori; Venezia in bianco e nero: un autoritratto; L’altra Venezia; L’infinita bellezza;
Oltre la realtà; Oltre i confini; Omaggio alla natura; L’uomo senza desideri.

Ore 13 Pranzo al Ristorante “Le Terrazze del Ducale” o libero
Ore 15.15 e 15.30 ingresso alla mostra “Da Monet a Bacon” Sottoporticato
Aperta al pubblico nel 1910, la Johannesburg Art Gallery vanta una collezione di altissima qualità dal
punto di vista del patrimonio artistico. Palazzo Ducale ha il privilegio di ospitare un nucleo importante di
capolavori provenienti da uno dei più significativi musei d’arte del continente africano, offrendo al
pubblico un’occasione unica per scoprire e conoscere da vicino una raccolta di opere difficilmente visibile
in altre sedi.
L’esposizione presenta oltre sessanta opere che portano le firme di alcuni dei principali protagonisti della
scena artistica internazionale del XIX e del XX secolo: da Edgar Degas a Dante Gabriel Rossetti, da Jean
Baptiste Corot a Alma Tadema, da Vincent Van Gogh a Paul Cezanne, da Pablo Picasso a Francis Bacon,
Roy Lichtenstein e Andy Warhol. Senza dimenticare l’arte africana contemporanea, cui è dedicata
un’intera sezione della mostra, e che costituisce ai nostri occhi una vera e propria scoperta, l’opportunità
per incontrare una realtà pittorica ben poco nota al pubblico europeo.
Suddiviso in sezioni cronologiche e tematiche, il percorso espositivo è un viaggio nella storia dell’arte
dalla metà del XIX secolo fino al secondo Novecento, spaziando dall’Europa agli Stati Uniti fino al Sud
Africa in un racconto che si sposta tra momenti storici, luoghi e linguaggi artistici diversi.
La mostra consente di scoprire l’affascinante storia della Johannesburg Art Gallery. Principale
protagonista della nascita e della formazione della collezione museale fu Lady Florence Phillips, moglie
del magnate dell’industria mineraria Sir Lionel Phillips.

Partenza da Genova alle 17.30 - 18

