
VAN GOGH  
TRA IL GRANO E IL CIELO 

Venerdì 30 Marzo 2018 
 

quota di partecipazione euro 40  
(per un gruppo di massimo 25 persone) 

Gita a Vicenza per la visita della mostra 

Le iscrizioni si raccolgono presso l 'ufficio Cultura del Comune di Lumezzane 
(2° piano del municipio) fino ad esaurimento dei posti disponibi l i .  
In caso di sovrannumero sarà predisposta una l ista d'attesa. 
Se, invece, non si raggiunge i l numero minimo di 20 iscritti ,  la gita sarà annul lata. 
La quota di partecipazione si versa al l 'atto del l ' iscrizione. Ci si può ritirare fino al 23 
Febbraio. Oltre si paga comunque la quota, salvo sostituzione con altro partecipante. 

INFO: tel. 0308929250 - email 
ufficio.cultura@comune.lumezzane.bs.it 

                                           PROGRAMMA 

Partenza da Lumezzane: ore 7.55 da S.Apollonio (Piazza Paolo IV) 
                                 ore 8.00 da S.Sebastiano (Municipio) 
                                 ore 8.10 da Pieve (piazzale piscine) 

ore 11.15: visita al la mostra   
ore 12.30: sosta l ibera in città per pranzo e breve visita al 
centro storico di  Vicenza 

ore 15.30: ritorno a Lumezzane, con arrivo previsto per le ore 18.00. 
   



VAN GOGH. TRA IL GRANO E IL CIELO 

Una grande mostra dedicata a Vincent Van Gogh: 129 opere, di cui 43 quadri e 86 disegni . 
La monografica sul pittore copre tutto l 'arco del la sua produzione, dal 1880 al 1890 . 
La mostra ricostruisce con precisione l ’ intera vicenda biografica del l ’artista , ponendo 
dapprincipio l ’accento sui decisivi anni olandesi ,  dunque dal l ’autunno del 1880 fino al l ’autunno 
del 1885 a conclusione del fondamentale periodo di Nuenen. 
Indaga poi i l  periodo parigino e la tanto desiderata immersione nei colori del Sud, prima ad 
Arles e poi a Saint-Rémy, in Provenza. Per giungere infine al la conclusione del la sua vita con 
i settanta, febbri l i giorni di Auvers-sur-Oise. 
Particolarmente ampia nel numero del le opere, la mostra darà, oltre che al la pittura, una 
determinante attenzione al disegno. Occasione del resto unica, dal momento che i disegni 
stessi non sono mai esposti e restano visibi l i  solo per poco tempo nel le esposizioni 
temporanee. Questi fogli sono lo snodo cruciale per intendere come si siano svolti gl i anni 
del la formazione di Van Gogh, in una sorta di alunnato però a contatto solo con se stesso e 
con le fonti che trovava in l ibri e riviste. 
Sarà come entrare nel laboratorio del l ’anima di Van Gogh, in quel luogo segreto, solo a lui 
noto, nel quale si sono formate le sue immagini . E in esso ci si addentrerà con rispetto e con 
circospezione, facendosi aiutare dal le fondamentali lettere che Vincent inviava, come un vero 
e proprio diario del cuore straziato, in modo particolare al fratel lo Théo, ma non solo. Le 
lettere costituiranno quindi , giorno dopo giorno, come fogli di un diario, i l  f i lo conduttore 
del la mostra. 
Un al lestimento innovativo unirà poi la bel lezza di così tante opere al la ricostruzione del la 
vita di Van Gogh, resa in un vero e proprio fi lm del la durata di un'ora, real izzato per 
la circostanza da Marco Goldin, che verrà proiettato a ciclo continuo in una sala al termine 
del percorso del la mostra stessa, nel la Basi l ica Pal ladiana. Un modo emozionante di 
coniugare, in una sola rassegna, i capolavori del la pittura e del disegno con la proiezione del la 
vita. Infine, in un grande plastico di circa 20 metri quadrati ,  si potrà ammirare la 
ricostruzione del la casa di cura per malattie mentali di Saint-Paul-de-Mausole a Saint-Rémy,
dove Van Gogh scelse di ricoverarsi dal maggio 1889 al maggio 1890. 

 
Vicenza, Basilica Palladiana. 7 Ottobre 2017 - 8 Aprile 2018 

 

Ultimata la visita guidata, ci saranno circa 3 ore libere a disposizione. Per questo sarà preparato un breve 
opuscolo con la descrizione di alcuni edifici civili e religiosi che si possono ammirare e visitare nel centro 
storico della città, non troppo distanti dalla Basilica Palladiana, sede della mostra. Segnaliamo qui solo quelli 
principali, che si trovano lungo il Corso Andrea Palladio e le vie adiacenti: Palazzo Porto Breganze, Palazzo 
Thiene Bonin Longare, Palazzo Valmarana Braga Rosa, e, infine il Palazzo Chiericati, al cui interno si trova la 

Pinacoteca di Vicenza e il famoso Teatro Olimpico; la Cattedrale di Vicenza, la chiesa di S.Lorenzo e la chiesa 
di Santa Corona, che custodisce la tomba originaria di Palladio così come alcuni bei dipinti di Bellini e 

Veronese. Verranno indicati anche alcuni punti di ristoro, per facilitare la scelta per coloro che desiderano 
gustare la cucina locale. 

 

Vicenza, visita della città 

Anch’io mi sento talvolta molto debole, quando lavoro sulle dune o altrove: non mangio certo 
a sazietà. Le mie scarpe sono tutte rattoppate, usate all’estremo; tutto ciò e altre piccole 
miserie mi producono molte rughe. Infine, tutto questo sarebbe nulla, Théo, se potessi 
aggrapparmi all’idea che andrà comunque tutto bene, a condizione di perseverare." 

  Vincent a Théo, estate 1883


