NEWS

Il Demone della Modernità: promozioni e appuntamenti speciali

Prosegue a Palazzo Roverella la mostra Il Demone della Modernità, visitabile fino al 14 giugno 2015. Queste le prossime
promozioni e appuntamenti speciali:
SABATO 16 MAGGIO, Notte Europea dei Musei
Dalle 21 alle 24: apertura straordinaria e ingresso gratuito per tutti i visitatori (biglietteria attiva fino alle 23). Visite guidate per i
singoli visitatori (4 euro a persona), su prenotazione.
VENERDÌ 5 GIUGNO, Ultima visita guidata tematica. L'irrompente modernità seduce l'inconscio: mistero, incubi e visioni agli
albori del nuovo secolo.
Costo: 4 euro a persona + ingresso a tariffa ridotta. Prenotazione obbligatoria.
SABATO 13 GIUGNO, Ultimo weekend di mostra
Dalle 20 alle 24: apertura straordinaria e ingresso ridotto per tutti i visitatori (biglietteria attiva fino alle 23). Visite guidate per i
singoli visitatori (4 euro a persona), su prenotazione.
IN MOSTRA CON I PASSEGGINI
Due appuntamenti riservati alle mamme con bambini in passeggino.
Mercoledì 20 maggio, ore 17.30 e venerdì 5 giugno, ore 16.00.
Costo: 4 euro a persona + ingresso a tariffa ridotta. Prenotazione obbligatoria.
Inoltre:
DURANTE IL FESTIVAL BIBLICO
21 - 24 MAGGIO - FESTIVAL BIBLICO
Tariffe speciali, valide fino a fine mostra, per tutti i partecipanti che presenteranno la card del Festival: 9 euro (anziché 11) per i
visitatori singoli e 11 euro (anziché 18) per le coppie.
Visite guidate tematiche "La ricerca del sacro nell'arte moderna: i simboli dell'anima, da Von Stuck a Chagall", domenica 24
maggio, ore 11.00 e 17.00. Costo: 4 euro a persona + ingresso a tariffa ridotta. Prenotazione obbligatoria.
23 e 24 MAGGIO - PALAZZO RONCALE APERTO AL PUBBLICO
Dalle ore 10.00 alle 20.00: possibilità di visitare gratuitamente Palazzo Roncale e la collezione di dipinti di Mario Cavalieri
(piazza Vittorio Emanuele II, Rovigo).
IN ARTE.. IL POLESINE
Scopri il Polesine attraverso un'esperienza unica che coniuga la visita alla mostra e magnifiche escursioni enogastronomiche
nella terra tra i due fiumi.
Arte e natura: da Ca' Tiepolo a Barricata, pranzo nel Delta del Po e visita alla mostra
Arte e gusto: percorso sensoriale all'orto didattico di Lusia, pranzo, visita alla mostra e aperitivo alle Antiche Distillerie

Mantovani
Arte e cultura: percorsi guidati nelle ricchezze storico-artistiche di Adria o di Fratta Polesine (a scelta), pranzo, visita alla
mostra e aperitivo alle Antiche Distillerie Mantovani
Arte e natura - pacchetto viaggio: Delta del Po, visita alla mostra ed escursioni in barca e in carrozza
Per scoprire i pacchetti, www.palazzoroverella.com Per info e prenotazioni: Refinery Travel&Tours, tel. 344 2575932.

IL DEMONE DELLA MODERNITÀ
Pittori visionari all'alba del secolo breve
14 febbraio - 14 giugno 2015
Rovigo, Palazzo Roverella, Via Laurenti 8/10
Feriali: 9.00-19.00. Sabato: 9.00-20.00. Festivi: 9.00-20.00.
Chiuso i lunedì non festivi. www.palazzoroverella.com
Info e prenotazioni:
Da lunedì a venerdì: 9.30-18.30
Sabato: 9.30-13.30
Tel. 0425.460093
info@palazzoroverella.com

La redazione del portale non risponde di eventuali variazioni di date e programmi.

