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17 giugno 

GITA D'AUTORE 
VISITA COLLEZIONE GORI 

FATTORIA DI CELLE PISTOIA  

  La più importante collezione italiana di arte ambientale contemporanea inserita in un parco storico privato ci accoglie con una visita strutturata fra le più suggestive che si possano immaginare. Una quantità di opere enorme che spaziano da Alberto Burri, Robert Morris, Richard Serra, Fausto Melotti, Sol Lewitt e tutti gli altri esponenti dell'artecontemporanea mondiale ambientale in un parco giardino all'inglese di 20 ettari ricco di architetture e di episodi naturalistici. La visita completa prevede un percorso a piedi di 4 ore in spazi aperti con la possibilità di limitarsi per una parte del gruppo ad una selezione di opere dimezzando la durata del tragitto. Per questa ragione ci accompagnerà una guida qualificata al fine di garantire ogni evenienza e per il racconto storico e documentario delle installazioni. Anche questa è una opportunità unica di apprendimento. Per ogni altro aspetto concreto ciascuno deve essere autonomo per le proprie esigenze di abbigliamento, accessori, cibo ecc. Per rendersi conto dell'importanza della collezione e per articolare al meglio le conoscenze concrete per la visita è opportuno visitare il sito www.goricoll.it  
 Partenza ore 10,30 da Piazzale Pancrazi con Pullman di Erbacci da n.40 persone. Partenza da Pistoia al termine della visita e rientro in serata. Eventuali modifiche al programma saranno segnalate per tempo a tutti gli interessati. 



Quota a persona € 40 - Prenotazioni 0546/691551  Erbacci GREENGOBUS promuove l'arte contemporanea Con il ricavato verrà sponsorizzata un'opera d'arte pubblica  Prenotazione pullman fino a esaurimento posti al 0546.691551 (Tiziana) 
 

Cancellazioni o modificazioni dell'iscrizione alla lista di distribuzione possono essere fatti scrivendo all’ indirizzo di posta elettronica "Informativa sul trattamento dei dati personali" (Art. 13 D. Lgs 30/06/2003,n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.e.i.) : I suoi dati personali sono trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30.06.2006 n. 196 recante disposizioni in "materia di protezione dei dati personali", per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'Ente. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. riservatezza. 
 


