
 

 

 

I viaggi dell’UTE 

via del Carmine, 15 41121 Modena 

Tel.  059 221930 Fax 059 217062 

www.utemodena.it  - 

viaggi@utemodena.it   

Venezia – Surrealismo e Magia 

Mostra alla Fondazione Guggenheim 

Mercoledì 21 settembre 2022 

Docente Valentino Borgatti                                               Accompagnatore Ute Viaggi 

Partenza da piazzale Manzoni – Modena – ore 07.30 con destinazione Venezia, piazzale 

Tronchetto, via autostrada – Trasferimento con imbarcazione privata da Tronchetto a 

Zattere. Ingresso alla Mostra ore 11.30 / 12:00. Rientro a Modena alle 20:00 circa. 

Quota di partecipazione : € 110 ( pranzo libero ) 

Partecipanti : minimo 15, massimo 20 persone 

Saldo  entro il  1/09/2022 ( salvo esaurimento posti disponibili )  anche con bonifico 

bancario, nostro IBAN : 

IT 23 U 05387 12900 000000762432  BPER  Banca – Sede Modena – Via San Carlo, 8  

 

Nata dalla collaborazione tra la Collezione 

Peggy Guggenheim  e il Museum 

Barberini, è la prima mostra internazionale 

ad affrontare l’interesse dei surrealisti 

per la magia, l’esoterismo, la mitologia e 

l’occulto. Con una sessantina di opere, 

provenienti da oltre 40 grandi istituzioni 

internazionali e collezioni private, 

l’esposizione offre un’ampia ed esaustiva 

panoramica del surrealismo nel suo 

complesso, e prende in esame gli 

innumerevoli modi in cui la magia e 

l’occulto ne hanno caratterizzato lo 

sviluppo, dalla pittura metafisica di 

Giorgio de Chirico all’iconico dipinto di 

Max Ernst La vestizione della sposa, del 

1940, per arrivare all’immaginario occulto 

delle ultime opere di Leonora Carrington    

e Remedios Varo.  

 

               

 

Max  Ernst : La vestizione della sposa 



 

 

In generale gli artisti che aderiscono al movimento alimentano la   nozione dell’artista 

come alchimista, mago o visionario, guardando alla magia come a una forma di discorso 

poetico e filosofico, legato a processi di emancipazione personale. All’origine 

dell’esposizione è il superbo patrimonio di opere surrealiste della Collezione Peggy 

Guggenheim, opere iconiche che riflettono con grande enfasi il dialogo tra gli autori 

stessi e la tradizione dell’occulto. Molti artisti, le cui opere sono incluse in mostra, 

vengono esposti da Peggy Guggenheim, che alla fine degli anni trenta del XX secolo è 

considerata una delle collezioniste più vivaci del Surrealismo. È in quegli anni che la 

mecenate acquisisce familiarità con il movimento e presto diventa intima amica di Max 

Ernst e André Breton, che con il suo Manifesto del Surrealismo, pubblicato nell’ottobre 

del 1924, è considerato il fondatore del movimento letterario e artistico che di lì a poco 

sarebbe  diventato la principale avanguardia dell’epoca. 

Il percorso espositivo include lavori di Victor Brauner, Leonora Carrington, Salvador 

Dalí, Giorgio de Chirico,  Paul Delvaux,  Maya Deren,  Óscar Domínguez,  Max Ernst,  

Leonor Fini,  René Magritte,  Roberto Matta, Wolfgang Paalen,  Kay Sage,  Kurt 

Seligmann, Yves  Tanguy, Dorothea Tanning, e Remedios Varo. 

  

 

La quota comprende: 

Viaggio in Pullman GT Modena/Venezia Tronchetto e ritorno. 

Trasferimento privato da Tronchetto a Zattere e ritorno 

Ingresso e visita guidata ( da Valentino Borgatti) alla Mostra. 

 

La quota non comprende: 

Tutto quanto non espressamente indicato nella quota comprende 

Obbligo di green pass e mascherina  

 

 

Max Ernst : L’ Europa dopo la pioggia 

 

Organizz.ne tecnica: BTExpert  s.r.l -. Via M.L.King 38/2 – Bologna – 051- 5133711 

 

https://youtu.be/_C7YvMOb8Ng
https://youtu.be/_C7YvMOb8Ng

