
 

 

ROVIGO E LA MOSTRA CHAGALL,   

ANCHE LA MIA RUSSIA MI AMERA’ 
 DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 

 

 

Incontro dei Signori Partecipanti nei luoghi stabiliti e partenza in pullman per Rovigo, cittadina adagiata nel cuore del 

Polesine, accarezzata dalla brezza marina che arriva dal vicino Delta del Po. Meno appariscente di altre località venete, 

rappresenta per i visitatori una scoperta artistica, culturale e ambientale. All’arrivo, incontro con la guida per una visita 

della città dalle antiche origini romane, ricca di successive vestigia medievali e quindi di testimonianze del dominio estense 

e veneziano. Durante la passeggiata conoscitiva, ammireremo le bellezze del suo centro storico con il Castello, 

testimonianza delle origini della città e le sue piazze su cui si affacciano alcuni dei più importanti palazzi cittadini; 

l’itinerario proseguirà con il Teatro Sociale e importanti chiese tra cui, da non perdere, il Tempio della Beata Vergine del 

Soccorso, detto “La Rotonda”, splendido esempio di arte barocca e devozionale. Al termine della visita, tempo libero per 

il pranzo e nel pomeriggio visita guidata a Palazzo Roverella della mostra “Chagall anche la mia Russia mi amerà” parole 

che l’artista utilizza a conclusione di Ma Vie, autobiografia che il pittore russo naturalizzato francese scrisse tra il 1921 e il 

1922, poco prima di lasciare Mosca dopo la Rivoluzione. Una frase, quella di Chagall, che racchiude il legame con la sua 

terra natia, e soprattutto con la sua cultura: ed è proprio questo il tema su cui si fonda la mostra che inaugurerà il prossimo 

19 settembre a Palazzo Rovella a Rovigo, Marc Chagall. Anche la mia Russia mi amerà. L’esposizione presenterà oltre 100 

opere, tra cui 70 dipinti e le serie di incisioni che l’artista ha realizzato per illustrare la propria autobiografia e Le anime 

morte di Gogol. Scopo della mostra – curata da Claudia Zevi – è riflettere sull’influenza che la cultura popolare russa ha 

esercitato sull’arte di Chagall, a livello di immaginario, di iconografie e leggende. Tra le opere in mostra – provenienti 

dagli eredi dell’artista, dalla Galleria Tretyakov di Mosca, dal Museo di Stato Russo di S. Pietroburgo, dal Pompidou di 

Parigi, dalla Thyssen Bornemisza di Madrid, dal Kunstmuseum di Zurigo e da collezioni private – sono anche i celebri La 

passeggiata, l’Ebreo in rosa, Il matrimonio, Il Gallo, Guanto nero e molto altro ancora. Al termine tempo libero per una 

passeggiata quindi sistemazione in pullman e rientro ai luoghi di partenza. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: MIN. 15 PERS. € 95,00 
 

LA QUOTA COMPRENDE: Viaggio in pullman; visita guidata di Rovigo; visita guidata alla mostra “Chagall, Anche la mia Russia mi amerà”, personale 

dell'agenzia Atman Viaggi; assicurazione medico-bagaglio. LA QUOTA NON COMPRENDE: quanto non citato a “La quota comprende”. 
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