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La mostra

il PROGRAMMA LE QUOTE

Ore 14.30 Partenza dal Parcheggio di Via
Aspromonte (all’altezza del Mobilificio Ronchi)
ad Imola in Pullman G.T. Alla volta di FORLI’.
All’arrivo ingresso alla mostra
(a seconda del numero di partecipanti,
si formeranno due gruppi,
ognuno con la propria docente).
Rientro ad Imola con arrivo previsto in
serata.

Min . 40 persone (soci-iscritti ai corsi)
(per gli altri)

Min . 25 persone (soci-iscritti ai corsi)
(per gli altri)

Viaggio in pullman G.T., Autista e pedaggi
autostradali;
* Accompagnatori Culturali dell’Università;
Ingressi e visite guidate alla mostra,

La quota comprende:

Assicurazione medico-bagaglio non stop 24h su 24h

� 41

� 47

� 44
� 44

Accompagnati dalle docenti
dell’Università

* GIOVANNA DEGLI ESPOSTI
* EMANUELA FIORI

ISCRIZIONI E SALDO entro il 14 Marzo presso:

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358
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Accompagnati dalle docenti
dell’Università Aperta
GIOVANNA DEGLI ESPOSTI ed EMANUELA FIORI

Il tema affrontato dalla mostra è quello di Ulisse e del suo mito, che
da tremila anni domina la cultura dell'area mediterranea ed è oggi
universale.
Mito che si è fatto storia e si è trasmutato in archetipo, idea,
immagine. E che oggi, come nei millenni trascorsi, trova
declinazioni, visuali, tagli di volta in volta diversi. Specchio delle
ansie degli uomini e delle donne di ogni tempo.
La vasta ombra di Ulisse si è distesa sulla cultura d'Occidente ed il
contributo dell'arte è stato decisivo nel trasformare il mito,
nell'adattarlo, illustrarlo, interpretarlo continuamente in relazione
al proprio tempo.
Una grande viaggio dell'arte, non solo nell'arte. Una grande storia
che gli artisti hanno raccontato in meravigliose opere. La mostra
racconta un itinerario senza precedenti, attraverso capolavori di
ogni tempo: dall'antichità al Novecento, dal Medioevo al
Rinascimento, dal naturalismo al neo-classicismo, dal
Romanticismo al Simbolismo, fino alla Film art contemporanea.
Un percorso emozionante, a scandire una vicenda che ci
appartiene, che nello specchio di Ulisse mostra il nostro destino.
Poiché Ulisse siamo noi, le nostre inquietudini, le nostre sfide, la
nostra voglia di rischiare, di conoscere, di andare oltre. Muovendo
alla scoperta di un "al di fuori" sconosciuto e complesso che è
dentro di noi.
Il tema di questa mostra, che già si preannuncia eccezionale per
livello dei prestiti e per qualità dell'allestimento, è assolutamente
affascinante.

Il più grande viaggio
dell’arte mai raccontato

ULISSE
l’arte e il mito


