GLOBOWAYS S.r.l.
18100 IMPERIA - Via Alfieri, 9
Tel. 0183/276115 - FAX 0183/275132

IN COLLABORAZIONE CON LA SEZIONE DI IMPERIA DELL’ISTITUTO
INTERNAZIONALE DI STUDI LIGURI

BORDIGHERA: VILLA DELLA REGINA
MARGHERITA con la MOSTRA “CLAUDE
MONET, RITORNO IN RIVIERA”, il MUSEO
BICKNELL e IL CASTELLO DI DOLCEACQUA
Sabato 29 Giugno 2019
Partenza in mattinata in autopullman Gran Turismo per Dolceacqua e visita al Castello dei Doria dove saranno
esposte 2 opere del pittore: Le Château de Dolceacqua e “Monaco, vu de Roquebrune, che ritraggono
rispettivamente paesaggi di Dolceacqua e Monaco.
Ritorno a Bordighera e ingresso al museo Bicknell per il leggero pasto veloce e la visita guidata.
Il Museo è il più antico della Liguria Occidentale. Sito nei pressi dell'antica Via Romana, nello stabile edificato
nel 1888 dal reverendo anglicano sir Clarence Bicknell (1842-1918), è legato alle ricerche sul territorio e
all'attività culturale del suo eclettico fondatore che fu naturalista, matematico, botanico, pittore, esperantista,
oltre che generoso filantropo. Diverse sono le collezioni custodite e in parte esposte nel salone che ospita la
biblioteca concepito dallo stesso Bicknell come centro di riunioni e concerti della comunità inglese. L'ambiente
fonde le caratteristiche dell'architettura religiosa vittoriana con un giardino ricco di specie esotiche: da notare
un sorprendente esemplare di Ficus macrophylla che ha inglobato parte del muretto di cinta del giardino.
Alle ore 16 ingresso alla Villa della Regina per la visita guidata della mostra.
Il progetto della mostra “Monet, ritorno in Riviera” nasce da due lettere intense scritte da Claude Monet, prima
e dopo il suo viaggio in Riviera nel 1884. 135 anni dopo quel viaggio e quel soggiorno, tornano a Bordighera e
Dolceacqua tre dei dipinti che il padre degli impressionisti produsse in questi luoghi per catturarne la luce. I
capolavori esposti in mostra sono considerati dalla critica tra i più interessanti della sua produzione. Nella Villa è
esposto il capolavoro: Vallée de Sasso. Effet de soleil (“Valle di Sasso. Effetto di sole”) del pittore.
In entrambi i luoghi dell’esposizione, oggetto di un allestimento complementare, è proposto un percorso
espositivo multimediale che illustra l’esperienza dell’artista nel suo viaggio e nel suo soggiorno in Riviera. Allo
stesso tempo, attraverso una preziosa documentazione fotografica e l’esposizione di importanti opere
provenienti dalla Collezione Civica di Bordighera e da alcuni grandi collezionisti privati, viene aperta una
finestra sulla vita in Riviera tra fine ‘800 e l’inizio del secolo scorso. Claude Monet diventa quindi protagonista
insieme a un territorio straordinario che in quel tempo trova la sua vocazione, passando dalla periferia di una
regione povera, la Liguria dell’Ottocento, a un luogo ambito del turismo e della cultura internazionale.
Nel tardo pomeriggio partenza per il rientro con arrivo in serata.

Al fine di riservare al meglio tutti i servizi, si richiede la prenotazione al viaggio entro il 31 Maggio.

Quota di partecipazione: € 65,00 (massimo 25 partecipanti)
La quota comprende:





Viaggio in autopullman Gran Turismo
Prenotazione e biglietto di ingresso alla mostra con visita guidata alla sola Villa della Regina
leggero pasto veloce all’interno del Museo Bicknell, bevande incluse
Ingresso e visita guidata del museo Bicknell

La quota non comprende:


Ulteriori ingressi non inclusi e visite guidate extra, tutto quanto non incluso ne “La quota comprende”

Per prenotazioni ed informazioni contattare l’Agenzia Ponente Viaggi: tel. 0183-276115
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