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VERONA - MOSTRA GIACOMETTI 
 

Sabato 1° febbraio 2020 
 

Proponente e guida : Valentino Borgatti                   Accompagnatrice : Merisana Fristachi                                                                                                            
                                                                                                     

 

Partenza alle 12,00 da Modena Piazzale Manzoni  

Ritorno a Modena Piazzale Manzoni alle 18,30 circa 
 

Quota di partecipazione: € 65 da pagarsi entro il 13 dicembre 2019 
(salvo esaurimento posti disponibili), comprensiva di viaggio in pullman GT, 

ingresso e visita guidata come da programma.  

 
Partecipanti: minimo 15 massimo 24. 

 

         Pranzo libero in autostrada;  

         h. 15: visita guidata della Mostra a Palazzo della Gran Guardia. 

 
Alberto Giacometti è stato uno dei maggiori scultori del Novecento, forse addirittura il maggiore, e 

da molto è lo scultore ampiamente più quotato sul mercato delle aste internazionali.  Dall’idea  di 

rendergli omaggio in Italia nasce la  mostra  “Il tempo di Giacometti”, realizzata grazie alla 

collaborazione della Fondazione Aimé e Marguerite Maeght di Saint-

Paul-de-Vence, che presta oltre settanta opere di Giacometti, dalle 

sculture più celebri, ai disegni, ai dipinti. Dal suo tempo giovanile in 

Svizzera con i primi, meravigliosi disegni fatti a poco più di dieci 

anni, alle sculture inaugurali attorno ai quindici anni fino alle prove 

surrealiste e poi quelle della maturità. La mostra  punta la sua luce, 

con una scelta di una ventina di dipinti celebri, anche  sul clima della 

pittura in Francia in quel tempo medesimo, facendo ricorso alla 

collezione della stessa Fondazione Maeght, con opere tra gli altri di 

Braque, Chagall, Miró, Kandinsky, Derain, Léger, compresi nei 

decenni dai Venti ai Cinquanta, cioè precisamente il tempo della 

lunga permanenza a Parigi di Giacometti. Quadri, spesso di grande 

formato, che arricchiranno di pura bellezza le sale nelle quali, al 

centro, quasi cammineranno le sculture di Alberto Giacometti. 

“l’uomo che cammina”        

Per informazioni UTE-Viaggi  tel. 059 221930 
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