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Nella prima mattinata ritrovo dei Sig.ri partecipanti nei luoghi
convenuti, sistemazione in pullman GTL e partenza per San
Secondo di Pinerolo (TO) alla volta del Castello di Miradolo
dove, la Fondazione Cosso, dedica all'artista e alla sua
compagna d’arte e di vita una mostra-omaggio. La mostra
intitolata Christo e Jeanne-Claude. Projects presenta circa
sessanta opere tra progetti, maquette, fotografie e contributi
video relativi alle installazioni e alle performance della “visionaria
coppia”. Incontro con la guida e inizio visita di circa due ore alla
Mostra e al Parco Ottocentesco.  La mostra che si tiene nelle
Sale Storiche affrescate e nella Cappella, prevede un ampio
nucleo centrale sviluppato intorno a fotografie e video-documenti
delle più note opere della coppia selezionate in collaborazione
con la Fondazione Christo e Jeanne-Claude di New York. Si
passa dagli interventi degli anni Settanta come Valley Curtain,
del 1970-72, il telo arancione lungo 380 metri che ha colorato la
vallata di Rifle in Colorado, a quelli più recenti come The gates, il
percorso di trenta chilometri di “portici” che ha attraversato nel
2004-05 Central Park a New York, o The Floating Piers, la
famosa passerella realizzata nel 2016 sul Lago d’Iseo, lunga
oltre quattro chilometri. La prima parte dell’esposizione è
dedicata al movimento artistico parigino del Nouveau Réalisme
in cui l’artista bulgaro si formò e attraverso il quale cominciò a
sperimentare i primi memorabili “impacchettamenti”. Mentre la
seconda sezione è interamente incentrata sulla Land Art,
sviluppatasi oltreoceano negli anni Sessanta e affiancata, in
seguito, da movimenti internazionali simili, nati per riflettere e
indagare sul rapporto tra l’uomo e il paesaggio naturale.

Il Parco ottocentesco che circonda il Castello di Miradolo ha
un’estensione di oltre 6 ettari e ancora oggi lascia trasparire gli
orientamenti progettuali ed il gusto di chi iniziò a delinearlo, nel
Settecento, e di chi poi ne proseguì la creazione, nell’Ottocento,
espandendone la superficie. Nella prima metà del XIX secolo
l’assetto del Parco muta e assume sembianze paesaggistiche di
carattere romantico. Ispirato al giardino informale di gusto
tipicamente inglese, presenta una forma vagamente ovale, con
al centro una grande radura prativa, sulla quale si affacciano
anse di vegetazione, boschetti e alberi isolati. Nel 2014 il parco
entra tra i Grandi Giardini Italiani. Presenta esemplari di notevole
bellezza ed importanza storica e botanica: il suo patrimonio
arboreo è rappresentato da oltre 1700 alberi di diversa
dimensione e pregio, le circa 70 specie e varietà botaniche
diverse, si ritrovano in gruppi più o meno densi, piccoli boschetti
e singoli alberi isolati. Esternamente, al Castello, si potranno
ammirare: la Corte d’onore, la Corte interna, la Serra neogotica
e la Torre Rotonda. 
Pausa light lunch presso la caffetteria interna.

https://arte.sky.it/archivio/2019/05/un-documentario-racconta-il-progetto-di-christo-sul-lago-diseo
https://arte.sky.it/news/christo-parigi-arco-trionfo-wrapped


Pomeriggio libero per l’approfondimento individuale della mostra o del parco a seconda dei
vari interessi. La mostra è molto ricca ed offre la possibilità di diversi approfondimenti video,
che per motivi di tempo, non è possibile visionare in maniera completa durante la mattinata.
Per la visita individuale al parco verrà fornita una mappa stagionale. All’orario concordato
ritrovo al pullman ed inizio viaggio di rientro.
La quota individuale di partecipazione di € 110,00 per Associati CNA Pensionati e
Dipendenti e di € 120 per i non soci, comprende:
Viaggio in Pullman Gran Turismo Lusso, dotato dei più moderni comfort e sistemi di sicurezza;
ingresso Mostra e Parco; servizio guida come da programma, light lunch (piatto unico più
mono porzione di Torta, Acqua e caffè); assistente d’Agenzia per tutta la giornata;
assicurazione medica.

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
Cna Pensionati Reggio Emilia: MONICA Tel. 0522-356486 solo mattina - mail: cnapensionati@cnare.it 

Cna Pensionati Parma: LAURA BOERI Tel. 0521-227241 mail: lboeri@cnaparma.it 
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