
 
Mostra “Van Gogh Alive - The Experience” 

e aperitivo di inizio estate, Torino
Domenica 26 giugno 2016    

Nel  pomeriggio visiteremo la  mostra “Van Gogh Alive -  The Experience” che trascende il
tempo e lo spazio: il visitatore è invitato ad accompagnare Van Gogh in un viaggio attraverso i
Paesi Bassi, Arles, Saint Rémy e Auvers-sur-Oise, dove ha creato molti dei suoi capolavori senza
tempo. Attraverso uno scenario evocativo, la mostra racchiude oltre 3.000 immagini ispiratrici,
trasformando ogni superficie in arte: pareti, colonne e persino i pavimenti. E’ impossibile non
carpire  il  senso  dei  pensieri  di  Van  Gogh,  sentimenti  e  stati  d'animo  perchè  le  sue  opere
prendono vita in vividi dettagli. Muoversi su di loro come in una danza…

A seguire ci sposteremo presso il  Parco del Valentino e, dopo una bella passeggiata all’aria
aperta, saluteremo l’estate con un aperitivo al fresco del Parco!

Programma
Ore 14.00: partenza da Alba
Ore 15.30: arrivo a Torino, a Torino Esposizioni, e spostamento a piedi verso la Promotrice delle Belle
Arti
Ore 16.00: visita guidata alla mostra “Van Gogh Alive” alla Promotrice delle Belle Arti
A seguire: possibilità di fare una passeggiata nel Parco del Valentino
Ore 18.00 circa: aperitivo presso un locale nel Parco
Ore 19.00 circa: partenza da Torino (da Torino Esposizioni)
Ore 20.30: arrivo a Alba

Costo a persona: 33 euro (28 euro per gli iscritti al GSRF – ASD)
La quota comprende: Viaggio A/R da Alba (CN) in Autopullman | Accompagnatore Turistico  | Ingresso alla Mostra
con diritto di prenotazione | Guide turistiche come da programma | Aperitivo | Assicurazione

Prenotazioni: loredana.cultura@gmail.com | cell. 393 1703851
Iscrizioni entro il 30/05/2016. Sino al giorno 01/05/2016 sarà garantita la prelazione sui posti disponibili ai Soci
iscritti G.S.R.F. -ASD (dipendenti Ferrero, loro familiari e Pensionati Ferrero)”.

Per informazioni e prenotazioni: loredana.cultura@gmail.com; cel. 393/1703851 



        Il Presidente GSRF - ASD Il Presidente della Sezione Cultura e Numismatica            
     Cristiano Santarelli        Loredana Cordara


