
L'ASSOCIAZIONE AMICI DELL'ARTE E DELL'ANTIQUARIATO 

nell'ambito della III  SETTIMANA DELLA CULTURA UNIVOCA 2017 e 

XIV giornata degli Amici dei Musei (FIDAM) “Un museo, una città” propongono:

ESCURSIONE A IVREA E FORTE DI BARD - IL SENSO DELLA VISTA

Sabato 30 settembre

Ore 07.45 Partenza con ritrovo  in corso Stati Uniti angolo corso Re Umberto, pullman riservato.

Ore 09.15 Montalto Dora. Visita guidata con archeologo dello Spazio Espositivo per l’Archeologia

del Lago Pistono, inaugurato nel novembre 2012 all’interno dei locali comunali che documenta la

Preistoria dei laghi inframorenici di Ivrea dal Neolitico all’età dei Metalli. Cultura e stile di vita di

questi  primi  abitanti  di  una  terra  tra  montagne  e  acque  sono  raccontati  attraverso  reperti

archeologici  di  notevole  rilevanza  scientifica.  L’esposizione  si  sviluppa  per  nuclei  tematici

corrispondenti a vetrine e pannelli esplicativi attraverso i quali è possibile apprendere come e di

cosa vivevano gli  uomini  del  Neolitico e in  quale modo il  progresso culturale influenzò la loro

quotidianità.

Ore  11.00 San  Bernardino  a  Ivrea.  Visita  con  Edoardo  della chiesa  quattrocentesca  di  San

Bernardino in Ivrea, situata nell'area decentrata eporediese che ospita gli edifici industriali della

Olivetti  e  che rappresenta un'attrattiva  di  notevolissimo interesse  artistico,  in  virtù  del  grande

tramezzo  interno  affrescato  con  le  Storie  della  vita  e  passione  di  Cristo  da  Giovanni  Martino

Spanzotti tra il 1485 ed il 1490 ca. Il grande tramezzo affrescato dallo Spanzotti in due intervalli di

tempo tra il 1485 ed il 1490 ca. Vi è narrata la Storia della Vita e della Passione di Cristo in venti

scene (ognuna dalle dimensioni di 1,5 x 1,5 metri), più una grande Crocifissione avente una misura

quadrupla rispetto alle altre, vero fulcro patetico dell'intero ciclo.

Ore 11.45 Con Ludovica introduzione e visita alle architetture olivettiane. A partire dal 1945, Ivrea

diviene un punto di riferimento per gli intellettuali italiani interessati alla costruzione di una nuova

società civile. Ma anche la meta di architetti e urbanisti che, attraverso la loro opera, creeranno il

manifesto delle idee Olivetti:  architetti  come Figini  e  Pollini,  Luigi  Piccinato,  Ludovico Quaroni,

Ignazio Gardella, Marcello Nizzoli,  Eduardo Vittoria contribuiranno a dare forma alla  "comunità

concreta" immaginata da Olivetti attraverso singole opere destinate a divenire tappe fondamentali

della loro personale poetica. E, anche dopo la morte di Adriano Olivetti, questo livello di eccellenza

verrà garantito dalla presenza di protagonisti dell'architettura contemporanea italiana come Marco

Zanuso, Ettore Sottsass jr, Gabetti e Isola, Gino Valle. Rifletteremo su alcune architetture volute e



pensate da Olivetti e dagli uomini che ne hanno fatto la storia, sul progetto di riorganizzazione del

territorio attraverso le architetture e i piani urbanistici, sull'immagine della società e i suoi prodotti,

sul ruolo giocato dall'architettura nel tentativo di costruire una comunità produttiva caratterizzata

dall'integrazione tra produzione e servizi.

Ore 13.15 Pranzo Associativo in un ristorante situato poco fuori dal centro storico di Ivrea. Gestito

da una famiglia di ristoratori che ha fatto grande la cucina eporediese, assaggeremo un menù tutto

improntato sul canavese e i suoi sapori. 

Ore 15.30  Visita  guidata  con  il  “solito”Edoardo  alla  mostra  “Da Raffaello  a  Balla.  Capolavori

dell’Accademia Nazionale di San Luca” presso il Forte di Bard (AO). Dopo aver approfittato dei 4

ascensori  panoramici  con  vista  sulla  Valle,  visiteremo  la  mostra  che  presenta  115  opere

rappresentative della preziosa collezione di una delle più antiche e importanti istituzioni culturali

italiane, costituitasi a partire dal Seicento. Il percorso espositivo nelle sale delle Cannoniere segue

un ordine cronologico partendo dal XVI secolo sino al XX secolo e si apre con l'opera più preziosa

della  mostra,  un  affresco  raffigurante  un  putto  dipinto  da  Raffaello  Sanzio  e  opere  che

documentano  i  centri  rinascimentali  più  influenti  nella  Penisola,  la  Toscana  e  il  Veneto,  con

capolavori di Agnolo Bronzino, Giambologna, Jacopo da Bassano e Palma il Giovane. Il Seicento è

rappresentato da opere di Guido Reni, Guercino e Gian Lorenzo Bernini. Capolavori di Rubens e

Van Dyck e di esponenti della pittura fiamminga e olandese testimoniano il respiro internazionale

della collezione. Giovan Battista Piazzetta e le splendide vedute archeologiche di Giovanni Paolo

Pannini  documentano la  sezione dedicata al  Settecento,  che si  chiude con il  bellissimo olio  di

Angelika Kauffmann, l'Allegoria della Speranza. L’Ottocento si apre nel segno del ritratto: Andrea

Appiani, Elisabeth Vigée-Lebrun, i gessi di Canova e Thorvaldsen e l’Atleta Trionfante di Francesco

Hayez.

Ore 17.00 Rientro a Torino in pullman: sulla via del ritorno sorpresa per i più golosi….

Arrivo previsto alle 19.30.

Modalità d'iscrizione

Prenotazioni  entro  mercoledì  20  settembre  ad  Antonella  via  s.m.s.  o  cell.  3356784471,  o  via  em:

antonellacontardi@libero.it o info@amicidellarteedellantiquariato.it. 

Costo onnicomprensivo, per tutti, euro 55,00 (pullman, pranzo, ingressi e visite guidate). Al fine di cogliere

le esigenze di tutti, per chi non fosse interessato al pranzo (dalle 13,30 alle 15,00), Euro 35,00 (da specificare

al momento della prenotazione).

Segnalare eventuali allergie o specifiche alimentari. Grazie. 

 


