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MANTOVA 

MOSTRA MARC CHAGALL 

24 NOVEMBRE 

 
   

FIRENZE - Fortezza, Piazzale Montelungo (Binario 16)  Partenza ore 6,15 
FIRENZE - Area servizio FI Nord autostrada A1  Partenza ore 6.30 
 

Incontro con i partecipanti al viaggio. Partenza in pullman per Mantova. Brevi soste lungo il percorso 

per ristoro facoltativo. Arrivo a Mantova. Tempo a disposizione per visita libera della città. Pranzo 

libero. Nel primo pomeriggio visita guidata della mostra "Marc Chagall, Come nella pittura così nella 

poesia", allestita all'interno del Palazzo della Ragione di Mantova, che domina piazza delle Erbe e che, 

dopo anni di accurati restauri a seguito del terremoto del 2012, riapre le porte alla città proprio in 

occasione della mostra su Chagall. L'opera più importante della mostra è sicuramente il ciclo di teleri, 

un prestito eccezionale della Galleria di Stato Tretjakov di Mosca, di assai rara presenza in Italia. Il 

progetto espositivo proporrà, attorno alle sette opere, la ricostruzione dell'environment del Teatro 

ebraico da camera, ossia una "scatola" di circa 40 metri quadrati di superficie, per cui Chagall aveva 

realizzato, oltre ai dipinti parietali, le decorazioni per il soffitto, il sipario, insieme a costumi e 

scenografie per tre opere teatrali. Una selezione di opere emblematiche (dipinti e acquerelli) di Marc 

Chagall degli anni 1911 ? 1918 accompagnerà l'allestimento immersivo del Teatro ebraico da camera, 

insieme a una serie di acqueforti, eseguite tra il 1923 e il 1939, tra cui le illustrazioni per le "Anime 

morte di Gogol", per le Favole di La Fontaine e per la Bibbia. Al termine della visita guidata, partenza 

per il viaggio di rientro. Arrivo previsto in serata. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE euro 59,00 
Org. Tec. Cap Viaggi 


