PIEMONTE
Gli anni Sessanta nelle collezioni Guggenheim
a Vercelli
Approdano a Vercelli oltre 50 capolavori
dell’arte europea e americana degli anni
Sessanta
rappresentativi
dei
grandi
protagonisti di questa straordinaria stagione:
da Robert Rauschenberg a Jean Dubuffet, da
Cy Twombly a Frank Stella e Andy Warhol.
Tredici di questi lavori provengono dalla
Collezione Hannelore B. e Rudolph B.
Schulhof, acquisita di recente dalla
Collezione Peggy Guggenheim, e saranno
presentati qui per la prima volta al di fuori del
museo veneziano. La mostra mette a
confronto tre momenti fondamentali dell’arte
di quegli anni: il primo è rappresentato
dall’arte informale in parallelo all’esperienza
di riduzione espressiva rappresentata dalle
nuove indagini monocrome e spaziali,
espressa, fra gli altri, da artisti come
Fontana,
Castellani,
Stella,
Noland.
Il momento culminante della mostra è la
rivoluzione iconica e mediatica che approda
alla nuova figurazione Pop, fondata sulla
reinterpretazione e dissacrazione della
tradizione visiva secondo le coordinate della
nuova comunicazione incarnata da autori
come Johns, Rauschenberg, Hamilton,
Lichtenstein e Warhol. In collaborazione con
Coopculture.
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PIEMONTE
Gli anni Sessanta nelle collezioni Guggenheim
a Vercelli
La quota comprende:
1 pernottamento in struttura alberghiera a scelta tra b&b o
residenza di charme 4**** inclusa prima colazione, nel Novarese o
nel Monferrato;
1 pasto in ristorante tipico che include un aperitivo con prosecco,
un antipasto, un risotto, un secondo con contorno e un caffè con
piccola pasticceria;
1 biglietto d’ingresso e una visita guidata alla mostra “Gli anni
sessanta nelle collezioni Guggenheim. Oltre l'Informale verso la
Pop Art”.

La quota non comprende:
trasporti;
mance ed extra in genere;
le bevande ai pasti;
eventuali ingressi a musei e monumenti non inclusi nel
programma;
tutto ciò non espressamente indicato nella voce “La quota
comprende”.

Periodo validità pacchetto :
Validità dal 7 marzo all’11 maggio 2013
Tariffe camere validità week-end

2 giorni/1 notti:

Quote NETTE in € per persona
a partire da:

€ 84,00
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