I’ve got a bike! ART TOUR

"I'VE GOT A BIKE !" è il primo Tour in bicicletta pensato per
portare il pubblico trevigiano alla scoperta di Claudio
Massini.
Domenica 30 aprile dalle ore 14:00
Ritrovo nel Museo Casa Robegan (Via Canova 38 | Treviso)
Quota di partecipazione
- 10 € (comprensivi di biglietto Museo Civico, visita guidata,
biciclettata, ingresso Spazio Juliet e aperitivo)
- 6 € (comprensivi di biciclettata, ingresso Spazio Juliet e
aperitivo)

IL PERCORSO
1) Museo Civico Casa Robegan (ore 14:00)
(visita guidata alla mostra "Il corpo della pittura")
2) Percorso cicloturistico in Restera (14:00 – 17:00)
(da Treviso a Casier con accompagnatori turistici)
3) Arrivo Spazio Juliet, PArCo Foundation di Casier (17:00)
(inaugurazione mostra di Claudio Massini e aperitivo)
L'artista accoglierà i visitatori con una sorpresa!
[la durata stimata dell'evento è dalle 14 alle 19, chi ha già
visitato la mostra di Casa Robegan potrà partecipare
presentandosi alle 15 nel Museo Trevigiano, oppure
direttamente alle 17 alla PArCo Foundation di Casier]

LE MOSTRE
L’esposizione a Casa Robegan è la prima mostra dell’artista
Claudio Massini nella città di Treviso. Il curatore Daniel Buso
e l’ideatore del progetto Giorgio Russi hanno invitato
l’artista a presentare una selezione di 70 opere di diverso
formato, tutte provenienti da una collezione privata
trevigiana. Nelle 4 sale del Museo i visitatori troveranno
diversi cicli realizzati nell’ultimo ventennio. I rami fioriti (a
cui è dedicata una piccola saletta), i coralli, interni arredati
in stile orientaleggiante, chicchi di caffè e due opere di
grande formato messe in relazione con i materiali lapidei del
Museo stesso.
Nello Spazio Juliet alla PArCo Foundation di Casier l’artista
ha preparato un allestimento inedito di opere che sarà
svelato domenica 30 aprile.

INFO

ORARI
Dalle 14:00 alle 19:00 (per tutto l’evento)
Dalle 15:00 alle 19:00 (solo per biciclettata, mostra allo
Spazio Juliet e aperitivo)
BIGLIETTERIA
10€ intero (I’ve got a bike + Museo Casa Robegan)
6€ ridotto (I’ve got a bike))

INDIRIZZO DI PARTENZA
Via Canova 38, Treviso
CONTATTI
info@artikaeventi.com
349 1623368
348 0041786

