
	  
	  

EDVARD MUNCH 
e city tour 

 

Genova - Domenica 6 aprile 2014 
 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Nel 150º anniversario della sua nascita, a Palazzo Ducale di Genova, si tiene una 
retrospettiva dedicata all’artista norvegese, Edvard Munch. L’esposizione è allo stesso 
tempo rappresentativa del percorso artistico ed esistenziale di Munch, ma anche 
testimonianza del passaggio da un naturalismo di stampo impressionistico a una pittura 
nuova e audace che contribuisce in maniera determinante a sconvolgere tutta l'arte del XX 
secolo.  
 
Partenza: Predore: piazzale antistante il Municipio ore 7.30 
Credaro: piazzale antistante il Municipio ore 7.45  
 Ore 11/11.30: visita alla mostra                                                                                               
Ore 13.00: brunch c/o ristorante Disopra a Palazzo Ducale 
Ore 14.30/15.00: City Tour in bus 
Ore 16.00: tempo libero per visita centro storico 
Ritrovo per rientro: ore 18.00  
Iscrizioni: dall’1 al 15 marzo 2014 nelle biblioteche che aderiscono all’iniziativa unitamente 
alle quote di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà con un 
minimo di 40 partecipanti). Quota di partecipazione: euro 45 (comprensiva di viaggio a/r 
Credaro-Predore/Genova in bus GT; accompagnatore; biglietto d’ingresso alla mostra e audioguida, 
brunch, city tour, polizza infortuni. Per motivi assicurativi non sono consentite sostituzioni tra i 
partecipanti, che devono comunque essere comunicate alla biblioteca, dopo il 2 aprile 2014 ) 
	  
Biblioteca di Adrara San Martino: tel. 035/933041 – Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.00-18.30; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Adrara San Rocco: tel 035/934199.– Orari di apertura: martedì e sabato 14.30-18.00; giovedì 10.00 – 12.00 
Biblioteca di Credaro: tel. 035/929701 - Orari di apertura: martedì, mercoledì e venerdì 14.00 - 18.00; sabato 9.30 –12.30 
Biblioteca di Foresto Sparso: tel. 035/930028 - Orari di apertura: lunedì, mercoledì e sabato 14.00-18.00 
Biblioteca di Gandosso: tel. 035/834046 - Orari di apertura: lunedì e giovedì 14.30—18.00; sabato 14.30-17.30 
Biblioteca di Parzanica: Tel. 035/917001 - Orari di apertura: mercoledì 14.30—17.30 
Biblioteca di Predore: tel. 035/923487 - Orari di apertura: lunedì, giovedì e venerdì 14.30—18.30; sabato 9.00-12.00 
Biblioteca di Vigolo: tel. 035/ 931054 – Orari di apertura: sabato 14.30-17.30 

Biblioteche di Adrara San Martino,  
Adrara San Rocco,  

Credaro, Foresto Sparso, Gandosso,  
Predore, Parzanica e Vigolo 
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