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RENÉ MAGRITTE – INSIDE MAGRITTE –
(emotion exhibition)
Venerdì 23 novembre 2018

CHF

95.--

Fabbrica del Vapore, Milano, ore 11:15
L’arte di Magritte sarà al centro di in un percorso espositivo che punta sulle nuove tecnologie e sulle ricostruzioni virtuali.
Sarà un’esperienza immersiva nell’arte del maestro belga: 160 immagini circonderanno i visitatori per illustrare le sue opere dagli
esordi fino agli ultimi capolavori, ripercorrendo le tappe del suo percorso artistico.
“Inside Magritte. Emotion Exhibition” animerà la Cattedrale della Fabbrica del Vapore con immagini, suoni, musiche, evocazioni e
suggestioni che ricostruiscono l’universo pittorico di Magritte. La mostra è un itinerario in cui a essere protagoniste sono le atmosfere
e i soggetti dei suoi quadri, tra le immagini più note della pittura del ‘900: gli uomini in bombetta che galleggiano nel cielo delle
metropoli, i corpi umani con la testa di pesce, la famosa pipa-non-pipa (Ceci n’est pas une pipe).
Il flusso continuo di immagini della Sala Immersiva è il cuore dell’esperienza: è qui che sui maxischermi dell’allestimento, ad alta
definizione, prende vita l’universo pittorico dell’autore, suddiviso in capitoli, dalle prime opere surrealiste fino al periodo post bellico
passando per la Parigi degli anni ’20.

Partenze:

Biasca piazzale Autolinee Bleniesi SA

Castione FFS

Giubiasco Fust

Lugano stadio di Cornaredo posteggio lato fiume

Noranco Posta

Balerna ex fermata Serfontana (via Ponte)

ore 08:00
ore 08:20
ore 08:30
ore 08:50
ore 09:05
ore 09:25

Programma di viaggio:
Partenza dal Ticino in direzione Chiasso, Milano. Arrivo a Milano. Alle ore 11:00 incontro con la guida ed inizio della visita con
un’introduzione della vita di René Magritte. Al termine della visita trasferimento in centro e tempo libero a disposizione. Alle
ore 17:00 partenza per il rientro in Ticino, previsto in serata.
Incluso nel prezzo:
- Viaggio andata e ritorno in comodo torpedone GT
- Entrata al museo incluso guida
- Accompagnatore/trice ABl/Valbus
Escluso dal prezzo:
- Quanto non indicato alla voce “incluso nel prezzo”
Documenti:
- Carta d’identità o passaporto validi
VALBUS VIAGGI SA, tel. 091 972 10 28, www.valbus.com, info@valbus.com
AUTOLINEE BLENIESI SA, tel. 091 862 31 72, www.autolinee.ch, info@autolinee.ch
Per emergenze: numero attivo 079 634 68 86

