Il	
  Comune	
  di	
  Arcene	
  e	
  la	
  biblioteca	
  	
  “G.Ferrari”	
  
organizzano	
  

	
  

VIAGGIO NELLA STORIA

VISITE GUIDATE
ALLA MOSTRA: “LA GUERRA CHE VERRÀ NON È LA PRIMA. 1914-2014”
E AL CENTRO STORICO DI TRENTO

Rovereto - Trento
Domenica 3 maggio 2015

In mattinata visita alla mostra allestita al Mart di Rovereto: la Prima guerra mondiale, di cui ricorre il Centenario, tra
gli eventi più drammatici e significativi della modernità, rappresenta il punto di partenza di un’indagine più ampia che
attraversa la storia del XX secolo per arrivare ai conflitti dei nostri giorni. Installazioni, disegni, incisioni, fotografie,
dipinti, manifesti, cartoline, corrispondenze, diari si misurano con sperimentazioni artistiche più recenti, installazioni
sonore, narrazioni cinematografiche: documentari originali, video e film. Esposti in mostra anche molti reperti bellici.
Nel pomeriggio visita del centro storico di Trento, Duomo, Castello del Buonconsiglio, la sontuosa residenza dei
principi vescovi e la splendida Torre Aquila con il celebre Ciclo dei mesi.

PROGRAMMA
In collaborazione con
Partenza: ritrovo ad Arcene in Piazza San Michele alle ore 8.00
Ingresso alla mostra: ore 10.30 e 10.45 con visita guidata
Ore 12.15: partenza per Trento e pranzo libero
Ore 14.45: visita guidata del centro storico e del castello del Buonconsiglio
Partenza per rientro ore 18.00
Iscrizioni: entro sabato 11 aprile 2015 in biblioteca unitamente alla quota
di partecipazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (l’iniziativa si terrà
con un minimo di 40 partecipanti).
Quota di partecipazione: euro 40 (comprensiva di viaggio a/r Arcene/Rovereto/Trento e spostamenti in bus GT;
accompagnatore; biglietti d’ingresso alla mostra al Mart, al castello del Buonconsiglio e alla Torre Aquila, visite guidate
alla mostra, al centro storico di Trento e al castello del Buonconsiglio; polizza infortuni. (Per motivi assicurativi non
sono consentite sostituzioni, che devono comunque essere comunicate alla bibliotecaria, tra i partecipanti dopo il 29
aprile 2015)
	
  
Per	
  informazioni	
  rivolgersi	
  alla	
  Biblioteca	
  G.	
  Ferrari	
  di	
  Arcene	
  
Via	
  Carducci	
  1	
  	
  	
  tel.	
  035/4193025	
  
Orari	
  di	
  apertura:	
  da	
  lunedì	
  a	
  venerdì	
  dalle	
  15.15	
  alle	
  18.15;	
  sabato	
  dalle	
  9.30	
  -‐12.30	
  

