“Dalle magie dell’India alla pittura naif”
Percorso guidato tra maharaja e pittura sociale.
Treviso, domenica 22 dicembre 2013
La millenaria civiltà indiana si apre nel cuore di Treviso per presentare la sua
storia. India, terra immaginata e scrigno di favolose ricchezze ed avventure
mirabolanti, fonte di saggezza e di spiritualità. India, luogo di vita ascetica e
raffinato erotismo. Un lungo viaggio ci attende per riscoprire quest’antica civiltà,
i suoi usi e costumi, i suoi gioielli e i suoi miti. Guarderemo alla rappresentazione
figurativa del corpo maschile e femminile nonché all’erotismo delle sue arti. Tra
sacro e profano, un suggestivo percorso sta per aprirsi….Nel pomeriggio,
eccezionalmente per questa giornata, visiteremo la galleria d’arte
contemporanea Spazio Bevacqua Panigai nella quale è ospitata l’esposizione delle opere di uno dei più
importanti collaboratori di giustizia legato alle vicende mafia-Stato di questo tempo: Gaspare Mutolo.
Un’occasione speciale per conoscere ed approfondire lo stile naif, la biografia del pittore Mutolo e il suo
approccio più che ventennale all’arte. Treviso con il suo splendido centro storico ci aspetta prima del Natale!

Programma di visita
ore 09:18ca. Partenza per Treviso (part. da Sacile)
ore 10:00ca. Arrivo e breve ristoro
ore 11:00 Visita alla mostra “Magie dell’India”-Casa dei Carraresi
ore 13:00ca. Pausa pranzo
ore 14:30ca. Visita alla mostra “La mafia non lascia tempo. Personale di Gaspare Mutolo”
ore 16:00ca. Rientro
Quota di partecipazione: € 15,00 p/p. (€ 20,00 per i non soci)
Conferma e saldo entro il 12 dicembre.
La partecipazione è riservata agli associati di Terra Mater. L’iscrizione annuale all’associazione è di
€ 5,00. La quota comprende: ingresso e visita con audioguida per la mostra sull’India e visita
guidata alla mostra in galleria. La quota non comprende: pranzo e viaggio (è consigliata la
partenza in treno da Sacile per Treviso). Il programma potrebbe subire variazioni di orari non
imputabili all’organizzazione. La visita si terrà al raggiungimento dei 10 partecipanti.
Possibilità di versare la quota di partecipazione mediante:
- Versamento contante in occasione degli appuntamenti associativi;
- Postepay: Effettuando una ricarica a Marzullo Maria carta numero 4023600606650325 ed
indicando via mail la data e l’ora in cui è stata effettuata la ricarica;
- Bonifico Bancario: Associazione Terra Mater presso Banca della Marca Ag. Maron di Brugnera
IBAN: IT54Y0708464790010001122349; Causale: Visita Treviso 22.12.2013.
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