CIRCOLARE IL CIRCOLO – CARICENTRO ETS
N. 19153

sabato 15 febbraio 2020 – ore 14.00
Ritrovo dei partecipanti alle ore 08.00 presso la sede del Caricentro, sistemazione in pullman
G.T. e partenza alle 08.15. Arrivo alle ore 09.30 circa. Tempo a disposizione per la visita di
Livorno.
Pranzo libero.
Alle 13.30 ritrovo presso la biglietteria del Museo della Città di Livorno e ingresso alla mostra
guidata “MODIGLIANI E L’AVVENTURA MONTPARNASSE” alle ore 14.00.
Al termine dalla visita guidata (ore 15.00 circa) ulteriore tempo a disposizione.
Alle ore 17.30 partenza per il rientro a Firenze.
In occasione del centenario della morte di Amedeo Modigliani (Livorno,1884 - Parigi,1920), il più illustre fra i
livornesi, saranno eccezionalmente riunite, nelle sale del Museo della Città di Livorno, 26 opere del più
straordinario artista del '900, oltre a più di un centinaio di altri capolavori dell’Ecole de Paris, appartenuti ai due
collezionisti più importanti che hanno accompagnato e sostenuto “Dedo” nella sua vita, Jonas Netter e Paul
Alexandre.

Tra le 14 opere di Modigliani provenienti dalla collezione Netter, in mostra sarà visibile il ritratto Fillette en
Bleu; il ritratto di Chaïm Soutine; il ritratto Jeune fille rousse (Jeanne Hébuterne).
Dei 12 disegni, provenienti dalla collezione Alexandre, si possono ammirare alcune Cariatidi tra i quali la
Cariatide (bleue). Insieme alle opere di Modigliani saranno esposti, inoltre, più di un centinaio di
altri capolavori, anch'essi collezionati da Jonas Netter a partire dal 1915 (Chaïm Soutine, Maurice
Utrillo, Suzanne Valadon, Andrè Derain, Moïse Kisling).
Programma
QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE Minimo 25 partecipanti

Soci
Altri partecipanti

€ 62,00
€ 67,00

La quota comprende: Viaggio in bus G.T. - MOSTRA MODIGLIANI: biglietto ingresso, diritti prenotazione,
visita guidata della durata di 1 ora, auricolari - Assicurazione medico bagaglio
La quota NON comprende: Pranzi - Mance ed extra in genere - Tutto quanto non espressamente riportato sotto
la voce “la quota comprende”.
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria (per posta Via Generale Dalla Chiesa 13 - e-mail
catia@caricentro.it) l’unito tagliando, entro e non oltre il 27 GENNAIO 2020 P.V. allegando l’autorizzazione
all’addebito sul proprio c/c per il saldo. Per ulteriori rivolgersi alla informazioni Segreteria del Caricentro
(055/6503961). Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di
Caricentro.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.
Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo
delle visite dovrà essere pagato in anticipo.
ORGANIZZAZIONE TECNICA PITTI VIAGGI
Firenze, dicembre 2019

SEZIONE MUSEI / MOSTRE
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

sabato 15 febbraio 2020 – ore 14.00
Il Socio_____________________________________________matr. _________________
in servizio presso____________________________________

-

Tel.Uff______________________Cell.________________________tel.Casa__________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il
richiedente se partecipa:
1

3

2

4
Allega l'autorizzazione all’addebito di € _______________sul proprio c/c per i Soci.
Per gli altri partecipanti sia la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
L’operazione effettuabile su qualsiasi istituto di credito e senza limiti di importo, avrà una maggiorazione, per
singolo addebito, di € 1,00 rispetto all’importo dovuto
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA
L’addebito di

€

IBAN
Causale dell’addebito

Circ.

MODIGLIANI E L’AVVENTURA MONTPARNASSE

Data___________________________

Firma_______________________________

