P.ZZA XX SETTEMBRE, 26 CONSELVE (PD) - Tel. 049 5385800
C.to Comm.le LA FATTORIA BORSEA (RO) - Tel. 0425 471172
VIA PADOVA, 30 TENCAROLA (PD) - Tel. 049 8685636
VIA ROMA, 208/A ALBIGNASEGO (PD) - Tel. 049 8626882
Mail: gruppi@tifviaggi.it – Web: www.tifviaggi.it

SABATO 24 MARZO 2018
Orari di partenza:
Ore 07.00 Rovigo – Hotel Cristallo
Ore 07.15 Monselice – park Supermercato Conad
Ore 07.30 Conselve – Agenzia Viaggi TIF
Ore 07.45 Albignasego – P.le Donatore
Ore 08.00 Brusegana – park Pollicino
Sistemazione in pullman e partenza per Milano. Sosta di
ristoro e per il pranzo libero lungo il percorso. Arrivo al Mudec
di Milano e alle ore 12.30/13.00 ingresso e visita guidata (durata 1h30 circa) alla mostra “FRIDA
KAHLO - oltre il mito”. Frida Kahlo. Oltre il mito è un progetto espositivo frutto di sei anni di studi e
ricerche, che si propone di delineare una nuova chiave di lettura attorno alla figura dell’artista, evitando
ricostruzioni forzate, interpretazioni sistematiche o letture biografiche troppo comode, e con la
registrazione di inediti e sorprendenti materiali d’archivio. La mostra riunisce in un’unica sede espositiva
per la prima volta in Italia e dopo quindici anni dall’ultima volta tutte le opere provenienti dal Museo
Dolores Olmedo di Città del Messico e dalla Jacques and Natasha Gelman Collection, le due più importanti
e ampie collezioni di Frida Kahlo al mondo, e con la partecipazione di autorevoli musei internazionali che
presteranno alcuni dei capolavori dell’artista messicana mai visti nel nostro Paese (tra i quali, il Phoenix
Art Museum, il Madison Museum of Contemporary Art e la Buffalo Albright-Knox Art Gallery). Dalle
indagini realizzate in Messico in prima persona dal curatore sono emersi alcuni temi e tematiche principali
- come l’espressione della sofferenza vitale, la ricerca cosciente dell’Io, l’affermazione della “messicanità”,
la sua leggendaria forma di resilienza - che permetteranno ai visitatori di percepire la coerenza profonda
che esiste, molto più in là delle sue apparenti contraddizioni, nell’opera di Frida Kahlo. Gli stessi temi si
rifletteranno nel progetto d’allestimento della mostra, che si svilupperà - secondo un criterio analitico
delle opere - attraverso quattro sezioni: DONNA, TERRA, POLITICA, DOLORE.
Proseguimento per Piazza Gae Aulenti e tempo a disposizione alla scoperta di questa piazza premiata
dal Landscape institute come una delle piazze più belle del mondo anche in termini di innovazione e tutela
ambientale. Inaugurata nel 2012, la piazza milanese rientra in uno dei progetti di riqualificazione urbana
più grandi e importanti d’Europa: il nuovo distretto smart di Porta Nuova che si estende tra la stazione dei
treni Porta Garibaldi e il quartiere Isola. Gae Aulenti non è solo un esempio della buona riuscita del piano,
ma anche del tentativo di ripristinare la funzione originaria delle piazze come luoghi di aggregamento
sociale. Tempo a disposizione permettendo, sosta al Castello Sforzesco. Al termine partenza per il viaggio
di rientro con arrivo a destinazione in serata. FINE DEL VIAGGIO E DEI SERVIZI.

QUOTA PER PERSONA € 62,00

La quota comprende: pullman, ingresso e visita guidata alla Mostra, accompagnatore
PRENOTAZIONI ENTRO IL 20 FEBBRAIO 2018 E COMUNQUE FINO
AD ESAURIMENTO DEI POSTI DISPONIBILI PRESSO LE NOSTRE AGENZIE
CON SALDO AL MOMENTO DELLA PRENOTAZIONE.
Regolamento La prenotazione e l’assegnazione del posto saranno effettuati solo al versamento della quota.
I posti saranno assegnati in ordine di prenotazione. L’assegnazione è da considerarsi indicativa e suscettibile di variazioni da parte dell’agenzia.
Eventuali annullamenti prima della partenza comporteranno una penale totale.
L’agenzia, nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, si riserva la facoltà di annullare il viaggio fino a 5 gg prima della partenza,
con rimborso delle quote versate.
L’autista e l’accompagnatore si riservano di cambiare l’ordine di discesa dei passeggeri al rientro.

SPECIALE MOSTRE 2018

