Un nuovo percorso con Anna Torterolo
Arte del popolo: Courbet e Casarola
Domenica 21 e lunedì 22 ottobre 2018
Ferrara – Monchio delle Corti – Casarola - Gualtieri
Rivedere il film Novecento, senza nostalgie e senza rancore. Scoprire la delicata bellezza di
sequenze che coniugano l'assunto sociale con atmosfere simboliste: i pioppi che proiettano ombre
lilla sul verde della pianura, suggestioni erotiche preraffaellite, come in dipinti di Pelizza da Volpedo
e non solo nel citatissimo Quarto Stato, ma in certi misteriosi paesaggi che rendono magico il
quotidiano.
Riflettere sull'interpretazione del lavoro e della terra in tutte le arti prima dell'avvento dell'industria
e pensare ai contadini di Zola, ma soprattutto al mondo di Tolstoj ed al suo soffio di eternità.
Queste le motivazioni prime che stanno all'origine di una piccola grande audacia: un itinerario che
coniuga Ferrara, principessa della Bassa padana e Casarola, quattro case in mezzo ai monti.
* Visiteremo a Ferrara la mostra dedicata a “Courbet e la natura”, il pittore "figlio del popolo",
che scandalizzò gli azzimati intellettuali del suo tempo con una fisicità plebea e grossolana, non
nascosta ma, incredibilmente, esibita.

Un corpaccione gonfio di birra che salì sulle barricate della Comune di Parigi, meritandosi la dura
punizione dell'esilio in Svizzera. Fu autore di dipinti intensamente materici e fieramente
antiborghesi.
* Andremo poi in uno dei luoghi più incantati dell'Appennino, dove sono cresciuti i Bertolucci,
Attilio il poeta e Bernardo il regista.
* Concludendo a Gualtieri per rendere omaggio al pittore Antonio Ligabue.
Una lunga strada ci porterà nel cuore dell'ispirazione, a ritrovare volti e storie, nel centro della
poesia.

Costo a persona: in camera doppia 280 euro – supplemento singola 15 euro
Il costo comprende:
 Viaggio in bus turistico
 Sistemazione in struttura alberghiera sull’Appennino Parmense, con trattamento di mezza
pensione (pernottamento, cena, colazione)
 Ingresso a tutti i siti culturali – visite guidate – accompagnatore – assicurazione sanitaria e
annullamento.
Il costo non comprende: pranzi e tutto quello non espressamente indicato alla voce “il costo
comprende”

