Caleidoscopica. Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli (2 GIORNI)

Weekend nella Città del Tricolore

Primo Giorno: Reggio Emilia contemporanea
Reggio Emilia, Città del Tricolore. Giornata dedicata alla scoperta dell’arte contemporanea.
Scopriremo gli spazi espositivi dei Chiostri di San Pietro con lo stile eclettico dell’illustratrice di fama
internazionale Olimpia Zagnoli, raccontato dalla mostra CALEIDOSCOPICA. Il mondo illustrato di
Olimpia Zagnoli, a cura di Melania Gazzotti.
Dopo aver conquistato in pochissimi anni il mondo dell'editoria, della moda e della comunicazione,
Olimpia Zagnoli torna a Reggio Emilia, città della sua infanzia, con un progetto espositivo capace di
valorizzare le innumerevoli sfaccettature del suo lavoro e la capacità delle linee e dei colori delle sue
figure, paesaggi, geometrie, di offrire all'immaginazione sempre nuovi stimoli.
L’esposizione dimostra come questa artista sia in grado di esprimersi con la stessa disinvoltura, con i
linguaggi delle arti visive e con quelli del design e dell’editoria, raccontando in un ambiente
immersivo la complessità dell'universo creativo dell'artista e le sue fonti d'ispirazione, che spaziano
dalla storia dell'arte a quella del design e della grafica.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio una tappa alla Collezione Maramotti, una delle più importanti collezioni d’arte
contemporanea della città, appartenute ad Achille Maramotti e costituita da opere dal 1945 ad oggi.
La sede occupa gli spazi dell’ex stabilimento della Max Mara, completamente rifunzionalizzato. Sarà
possibile visitare la sezione permanente e le mostre che vengono periodicamente allestite.

Cena di benvenuto con prodotti locali.
Pernottamento in hotel a Reggio Emilia.

Secondo giorno: Reggio Emilia classica
Mattinata tra creatività, fantasia e storia.
Passeggiando nella Città del Tricolore ammireremo i monumenti più importanti di Reggio Emilia: la
Basilica della Ghiara e la Basilica di San Prospero con i loro affreschi, la Cattedrale, il Teatro Valli ed il
Museo del Tricolore.
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Il pranzo in centro vi farà scoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio, perché il nostro
viaggio è anche gusto e sapori.
Al termine del pranzo, fine servizi.

*** Proposta turistica valida dal 24 Settembre 2021 - 28 Novembre 2021
QUOTA A PERSONA (minimo due partecipanti):
a partire da € 220,00 *IVA inclusa
*Possibilità di unire il pacchetto con la visita della città di Parma (Capitale Italiana della Cultura 2021),
Modena, Bologna, Piacenza e Romagna.
La tariffa potrebbe subire variazioni al momento della prenotazione, una volta verificata la
disponibilità delle camere e dei servizi previsti.
LA QUOTA COMPRENDE:
Giorno 1: Un pernottamento in camera doppia con colazione in hotel a 4 stelle a Reggio Emilia;
biglietto d’ingresso alla mostra CALEIDOSCOPICA-Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli; visita alla
Collezione Maramotti; cena di benvenuto in ristorante locale o in hotel (bevande escluse).
Giorno 2: Visita guidata HALF DAY in lingua italiana; pranzo in ristorante locale (bevande escluse).
LA QUOTA NON COMPRENDE:

Tassa di soggiorno (al momento non in vigore); transfer con

autovettura; accompagnamento; bevande escluse ai pasti; assicurazione medico/bagaglio; tutto
quanto non espressamente indicato alla voce “quota comprende”.
CALEIDOSCOPICA. Il mondo illustrato di Olimpia Zagnoli.
A cura di Melania Gazzotti
24 settembre 2021 - 28 novembre 2021
Ven, sab, dom: 10:00 – 19: 00
Chiostri di San Pietro
Via Emilia San Pietro 44 – Reggio Emilia

COLLEZIONE MARAMOTTI
*La visita alla Collezione permanente è accompagnata, su prenotazione e riservata a un massimo di
20 visitatori per volta.
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Orari di inizio visita alla Collezione permanente: venerdì ore 15.00; sabato e domenica ore 10.30 e ore
15.00.
Collezione Maramotti
via Fratelli Cervi 66
42124 Reggio Emilia
L’apertura al pubblico della Collezione Maramotti e di Fondazione Palazzo Magnani e delle relative
mostre è soggetta alle disposizioni governative per il contenimento della pandemia.
Per accedere alle visite è necessario essere provvisti di green pass, da mostrare all’ingresso.
Questa tariffa è valida per il numero di persone indicato. Nel caso in cui il servizio offerto non dovesse raggiungere il numero
minimo di persone quotato, ITINERE srl si riserva il diritto di verificare la quota sopra esposta e apportare eventuali variazioni.
Essendo un preventivo costruito su misura possiamo apportare qualsiasi modifica per rendere il viaggio più adatto alle vostre
esigenze. Desideriamo altresì evidenziare che per il preventivo indicato, nessuna opzione e/o prenotazione impegnativa è stata
effettuata, pertanto lo stesso è da intendersi come preliminare e soggetto a riconferma.
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