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Sabato 01 settembre 2018 Illegio
“Padri e Figli “
e… conosci Ovaro
Ore 08.00 – ritrovo in viale Europa Unita 117, lato stazione,
partenza con pullman GT
Ore 09.30 – arrivo a Illegio e visita della mostra “Padri e
Figli”
Ore 12.00 – partenza da Illegio per il pranzo in compagnia
presso la struttura “APLIS” di Ovaro
Ore 14.30 – incontro con la guida e visita del Museo della
Segheria Veneziana, gli scavi archeologici e la chiesa di S.
Martino a Ovaro.
Al termine rientro a Udine.
Quest’anno la mostra “Padri e figli” ci propone la riscoperta di un legame
fondamentale, dolce e tormentato, che ogni essere umano si porta dentro e che
s’accompagna all’aspirazione di trovare una paternità più grande ancora di quelle
che sulla terra siamo effettivamente capaci di vivere. Dal Laocoonte al
Romanticismo francese, da Guercino a Rubens, da Tintoretto a Stomer, sessanta
capolavori dal IV° sec. a. C. al XX° d. C. raccontano il rapporto di padri e figli
nell’amore o in conflitto, fino alla scoperta che anche Dio è Padre.
Nel pomeriggio dopo il pranzo a Ovaro visita del “Museo del Legno e della Segheria
Veneziana”, un vero e proprio viaggio nel tempo, e a seguire visita degli scavi
archeologici e della Pieve di Santa Maria di Gorto, una delle antiche chiese
battesimali carniche.
Contribuito di partecipazione € 60,00
La quota comprende la visita della mostra, il pranzo, la guida e la visita di Ovaro
Orario sede: lun mer gio dalle 10.30 alle 12.00 – lun mer gio ven dalle 19.00 alle
20.00
Mizzi 338 3957308
“Mio padre non mi ha detto come vivere; ha vissuto e mi ha fatto osservare come lo
faceva.” Clarence Budington Kelland

