CIRCOLARE CARICENTRO APS ASD – IL CIRCOLO
n. 17099

Ferrara
“Carlo Bononi. L'ultimo sognatore
dell'Officina ferrarese”
La sapienza del disegno e la forza del colorito di Carlo Bononi
vi aspettano per sorprendervi e sedurvi a Palazzo dei Diamanti.
sabato 16 dicembre 2017
Ritrovo dei partecipanti alle ore 6.45 presso la sede del Caricentro sistemazione in pullman G.T. e partenza alle
7.00 per Ferrara. Arrivo alle ore 10.30 circa.
Alle ore 10.45 ingresso alla mostra biglietteria del Palazzo dei Diamanti per effettuare le procedure di ingresso
alla mostra dedicata a Carlo Bononi: un’occasione imperdibile per accostarsi a un capitolo della storia dell’arte
affascinante anche se poco conosciuto. L’appuntamento espositivo di Palazzo dei Diamanti sarà riservato,
infatti, ad uno dei grandi protagonisti della pittura del Seicento, il ferrarese Carlo Bononi, il cui nome, non a
caso, è stato spesso accostato a quelli di Zurbarán o di Caravaggio. La mostra – la prima monografica a lui
dedicata – è promossa dalla Fondazione Ferrara Arte.
Al termine della visita verso le ore 12.30 circa, pranzo libero.
Pomeriggio dedicato alla visita guidata della città (principali monumenti del centro storico - visita a piedi – solo
esterni – auricolari non necessari).
Al termine, alle ore 17.00 circa partenza per il rientro previsto a Firenze per le ore 19.30 circa.
Quota individuale di partecipazione (massimo 25 paganti)
Soci
€ 73,00
Altri partecipanti
€ 78,00
La Quota Comprende
Viaggio in pullman G.T. - Ingresso e visita guidata con apparato microfonico alla mostra di Bononi - Visita
guidata della città (circa 3 ore), solo esterni senza uso auricolari - Assicurazione medico-bagaglio.
La Quota non Comprende
Pasti - Supplementi - Altri ingressi per visite - Auricolari per visita guidata della città di Ferrara - Mance ed extra
in genere - Tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce “La Quota Comprende”.
Gli interessati dovranno ritornare alla Segreteria l’unito tagliando, entro e non oltre il 30 NOVEMBRE 2017
allegando l’autorizzazione all’addebito sul proprio c/c per il saldo.
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro.
Avvertiamo che l’eventuale mancata partecipazione non darà diritto ad alcun rimborso in quanto il costo
delle visite dovrà essere pagato in anticipo.
Si fa presente che le prenotazioni potranno essere chiuse anticipatamente causa eventuale esaurimento dei posti.
ORGANIZZAZIONE TECNICA PITTI VIAGGI
Firenze, novembre 2017

SEZIONE CITTA’ DA SCOPRIRE
Vanna Ulivi

AL CARICENTRO

Ferrara
“Carlo Bononi. L'ultimo sognatore
dell'Officina ferrarese”
sabato 16 dicembre 2017
Il Socio_______________________________________________________Tess. _________________
 in servizio

 in pensione

Tel.Uff_____________________Cell._______________________tel.Casa_______________________
con la presente iscrive i seguenti nominativi (specificare il grado di parentela) indicare anche il
richiedente se partecipa:
1

2

3

4

N.B. - Per gli esterni indicare: luogo e data di nascita; indirizzo; n. telefonico

allega l'autorizzazione all’addebito di € _______________quale saldo sul proprio c/c per i Soci
Per gli altri partecipanti la quota dovrà essere versato in contanti alla Segreteria di Caricentro

Data_______________________

Firma____________________________

DISPOSIZIONE DI ADDEBITO IN CONTO CORRENTE
(SOLO PER I CORRENTISTI DELLE FILIALI DI BANCA CRFIRENZE)
Il sottoscritto________________________________abitante a ________________________
Via_____________________________________n°__________________cap______________
AUTORIZZA

L’addebito di

€

Matricola Filiale N° (es. 101 sede) IMPORTANTE
C/C
IBAN
Causale dell’addebito

Circ. FERRARA-Carlo Bononi. L'ultimo sognatore dell'Officina ferrarese

Data_______________________

Firma____________________________

