GITA A ROMA – DOMENICA 11 APRILE 2010

EDWARD HOPPER
Fondazione Roma Museo, 16 febbraio – 13 giugno 2010
Dopo lo straordinario successo ottenuto nella sede di Palazzo Reale a Milano la grande mostra su Edward
Hopper arriva a Roma nelle sale del Museo Fondazione Roma, con importanti novità: l’arrivo di altri
capolavori dai musei americani, un originale e suggestivo allestimento e una nuova edizione del catalogo.
Oltre alle 160 opere esposte alla mostra milanese, a Roma giungeranno altri grandi capolavori dell’artista,
quali il bellissimo Self-Portrait del 1925-1930 e, inoltre, The Sheridan Theatre (1937), New York Interior
(1921 circa), Seven A. M. (1948); South Carolina Morning (1955) accanto ai relativi disegni preparatori.
Suddivisa in sette sezioni, la mostra ripercorre tutta la produzione di Hopper dagli anni in cui studiava a
Parigi fino al periodo “classico” e più noto degli anni ‘30, ‘40 e ’50, per concludere con le grandi e intense
immagini degli ultimi anni. L'esposizione sarà arricchita di un apparato biografico e storico, in cui verrà
ripercorsa la storia americana dagli anni ’20 agli anni ’60 del XX secolo: la grande crisi, il sogno dei
Kennedy, il boom economico per meglio comprendere l’artista e le sue tematiche.

N.B. Essendo esaurita la disponibilità di prenotare visite guidate nei week end per gruppi superiori
alle 9 unità, l’associazione non può pertanto includere nell’organizzazione della giornata di visita la
mostra “CARAVAGGIO”, monografica dedicata al genio di uno dei più grandi pittori italiani
all’interno delle Scuderie del Quirinale.
Dopo la visita alla mostra dedicata ad Edward Hopper i partecipanti avranno comunque a
disposizione 3 ore di tempo libero, all’interno delle quali potranno, se lo vorranno, visitare
singolarmente l’esposizione dedicata a Caravaggio.
Tutte le informazioni utili (modalità di acceso e visita) verranno comunque fornite, a chi ne farà
richiesta, per ciò che riguarda anche questa mostra.
Quota di partecipazione: 60,00
La quota di partecipazione comprende viaggio in pullman, biglietto della mostra e visita guidata.
Quota di partecipazione per gli associati: 30,00

L’adesione deve essere comunicata entro: sabato 20 marzo.
La gita è confermata al raggiungimento di 30 persone.
Informazioni & prenotazioni:
Associazione Volontari Beni Culturali
“Augusto Vernarecci”
associazionevernarecci@yahoo.it
Punto I.A.T. - Città di Fossombrone
t. 0721 742907
iat@metauroturismo.it
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