Viaggio alla Biennale Arte
Venezia 2019
10 NOVEMBRE 2019
“May You Live In Interesting Times”
La Biennale di Venezia è ormai consacrata come teatro di suggestioni e provocazioni artistiche straordinarie, che fanno di
ogni edizione una protagonista luminosa del mondo culturale ben oltre i confini italiani ed europei.
My you live in interesting times si conferma come momento innovativo, concentrandosi su artisti che sfidano le consuetudini di ragionamento e ampliano l’interpretazione che diamo di oggetti e immagini, scenari e situazioni. Il loro lavoro nasce
da una pratica che prevede l’adozione di molteplici prospettive: tengono a mente concetti in apparenza incompatibili e si
destreggiano con diverse modalità per attribuire un significato al mondo. Gli artisti che ragionano in questo modo, propongono alternative al significato dei cosiddetti “fatti”, suggerendo altri collegamenti tra essi.
Una giornata all’insegna dell’arte contemporanea in una città assolutamente speciale.
(Manifesto della Biennale d’Arte 2019)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

www.viaggidellamemoria.it
info@viaggidellamemoria.it
351 9441344

I NOSTRI PARTNER:

Venezia Biennale Arte 2019
Programma di viaggio

Domenica 10 novembre 2019 - Venezia Giardini / Arsenale
MATTINA
07.00 Ritrovo in Via Cecati, Reggio Emilia e partenza in pullman per Venezia
10.00

Arrivo a Tronchetto e trasferimento, con battello riservato, all’imbarcadero Cornoldi (zona Arsenale)

10.45

Inizio della visita alla mostra cominciando dal Padiglione Centrale e zona dei Giardini, per poi passare alla zona dell’Arsenale
Pranzo libero

POMERIGGIO
Tempo libero
17.30

Ritrovo del gruppo al punto d’imbarco. Ritorno in battello al Tronchetto e partenza in pullman per il rientro

21.00

Arrivo a Reggio Emilia

Dettagli e Condizioni
Assistente culturale: Elisabetta del Monte
Quota di partecipazione individuale
SOCI EFFETTIVI CRAL 75,00 €
SOCI FREQUENTATORI 77,00 €
(minimo 40 partecipanti)

Per info e prenotazioni: 351 9441344
La quota di partecipazione comprende
Viaggio in pullman A/R
Battello andata e ritorno
Biglietto di ingresso
Assistenza culturale di Elisabetta Del Monte per tutta la giornata
Assicurazione infortuni
La quota di partecipazione NON comprende
Il pranzo e tutto quanto non menzionato nel programma
L’organizzazione tecnica del viaggio è demandata all’agenzia Culture Labs.
CultureLabs può annullare il contratto di viaggio quando il numero di partecipanti, minimo per l’e ettuazione del viaggio stesso, non sia
raggiunto. In tal caso l’Agenzia si obbliga a dare notizia al partecipante dell’annullamento del viaggio non oltre i 15 giorni antecedenti la data di
partenza prevista dal programma di viaggio.
Per visionare le condizioni di viaggio, consultare l’apposita sezione sul sito www.viaggidellamemoria.it

www.viaggidellamemoria.it

