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Sabato 3 febbraio 2018 gita a 

BOLOGNA per la mostra 

DUCHAMP, 
MAGRITTE e 

DALI’i rivoluzionari del ‘900 

 
La mostra sita a Palazzo Albergati presenta circa duecento opere, tutte provenienti dall’Israel Museum di 

Gerusalemme, gli autori sono Duchamp, Magritte, Dalì, Ernst, Tanguy, Man Ray, Calder, 

Picabia e molti altri, tutti insieme per raccontare un periodo di creatività geniale e straordinaria. 

La determinazione a rivoluzionare l’arte, a rompere col passato e inventare un mondo nuovo, è raccontata 

con grande ricchezza narrativa nella mostra attraverso le cinque sezioni tematiche: Accostamenti 

Sorprendenti; Automatismo e Subconscio; Biomorfismo e Metamorfismo; Il Desiderio, La Musa, La 

Violenza; e Il Paesaggio Onirico. I dadaisti e i surrealisti sono stati nel mondo dell’arte dei veri innovatori. 

Oggi le loro tecniche artistiche e le loro istanze ideologiche e politiche sono quasi scontate. Ma sono stati 

questi artisti che più o meno un secolo fa, hanno creato accostamenti inaspettati. I dadaisti nacquero da una 

rivolta e per un bisogno di indipendenza e di eversione; i surrealisti non separavano l’arte dalla vita e 

volevano rifondare l’arte stessa. Entrambi segnarono un momento di netta cesura con tutta l’arte del passato. 

Prima della mostra tempo libero per visitare il centro storico di Bologna, zona a traffico limitato, che 

presenta caratteristici portici (circa 40 km), inseriti nella lista Unesco dei patrimoni da tutelare, le Due 

Torri Garisenda e Asinelli, che insieme alle Torri dell’Orologio, Prendiparte, Galluzzi e Azzoguidi formano 

un complesso di “grattacieli medievali”.  

 

Programma: 

ritrovo dei partecipanti  

a Alessandria (Piazza Garibaldi, altezza Banca IntesaSan Paolo) alle ore 06.00; 

a Novi Ligure (Piazza Isola-Bar Lasagna) alle ore 06.30; 

Trasferimento a Bologna. Soste lungo il percorso e pranzo libero. 

Quota di partecipazione (per minimo 30 part) : € 65,00 

La quota di partecipazione comprende: Pullman GT a/r; visita guidata alla mostra; 

accompagnatore dell’agenzia;  

La quota di partecipazione non comprende: tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “La quota comprende” 

Organizzazione tecnica ALTURIST Alessandria 

Info:e-mail alessandria@italianostra.org.;tel.0131 030195, cell. 328 7175254, 335 6559259 
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