
 

             ANDY WARHOL - POP SOCIETY e CASA VALERY

Genova, 15 gennaio 2017
Mostra “Andy Warhol - Pop society” a Palazzo Ducale 

A trent’anni esatti dalla scomparsa del grande artista americano, Palazzo Ducale di Genova dedica una
grande retrospettiva ad Andy Warhol (Pittsurgh, 6 agosto 1928 – New York, 22 febbraio 1987).
Curata da Luca Beatrice e prodotta e organizzata da Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova
e da 24 ORE Cultura -  Gruppo 24 Ore,  la  mostra  presenta  circa  170 opere tra  tele,  prints,  disegni,
polaroid,  sculture,  oggetti,  provenienti  da  collezioni  private,  musei  e  fondazioni  pubbliche  e  private
italiane e straniere.

Casa Valéry
Un esempio di palazzo storico dell’800 che preserva ancora arredi originali dell’epoca e che è avvolto da
un’atmosfera di mistero proprio grazie alla vicenda Valéry. Visitare “Casa Valéry” significa compiere un
vero viaggio nel tempo, fra stanze che ricordano la reggia di Versailles, una vista mozzafiato sul centro
storico di Genova, reperti storici come la scheggia di una bomba della Seconda Guerra Mondiale e arredi
antichi rimasti intonsi. Da non perdere anche la visita all’antica cucina ottocentesca, una rarità.

PROGRAMMA
- ore 7.00: Partenza da Alba, piazzale della Ferrero 
- ore 10.00: arrivo a Genova in Piazza Caricamento
- ore 10.30/10.45: visita alla mostra “Andy Warhol. Pop society” a Palazzo Ducale
- ore 12.00: termine delle visite 
- pausa pranzo
- ore 14.00: appuntamento con le guide per le visite del pomeriggio
- ore 14.30: spostamento verso Casa Valéry e Castelletto-Belvedere
- pomeriggio: visita a Casa Valéry e Castelletto-Balvedere
- ore 18.00: partenza e rientro ad Alba
- ore 21.30 circa: arrivo previsto a dAlba

Costo di partecipazione iscritti GSRF euro 58,00 - non iscritti euro 63,00
Iscrizioni entro il 7/12/2016. Sino al giorno 15/11/2016 sarà garantita la prelazione 

sui posti disponibili ai Soci iscritti G.S.R.F. -ASD (dipendenti Ferrero, loro familiari e Pensionati Ferrero)

Per info:   loredana.cultura@gmail.com  -  cell. 3931703851

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


