
In collaborazione con l'Università per Adulti di Lugo 

Domenica 25 febbraio 2018 
 

Verona accoglie la grande mostra monografica dedicata a uno degli artisti più amati e riconoscibili 
del nostro secolo: Fernando Botero. 

Oltre cinquanta opere di grandi dimensioni, prese in prestito da tutto il 
mondo, ripercorrono cinquant'anni di carriera (dal 1958 al 2016) del 
grande artista colombiano, che ad aprile ha celebrato il suo 
ottantacinquesimo compleanno. Il percorso espositivo è ricco e articolato e 
si sviluppa attraverso otto sezioni, divise per temi: scultura, versioni di 
antichi maestri, nature morte, religione, politica, vita latino-americana, nudi, 
circo. 
I corpi smisurati, la dimensione onirica, le atmosfere fiabesche e 

fantastiche dell’America Latina, l’esuberanza delle forme e dei colori, l’ironia e la nostalgia, questo è Botero. 
Nelle sue opere si percepisce forte l’eco di un mondo che non c’è più o in via di dissoluzione; un universo in cui uomini, 
animali e vegetazione – dai tratti e colori brillanti – riportano immediatamente alla memoria l’America Latina dove tutto è 
più vero del vero, dove non c’è posto per la sfumatura e che anzi favorisce l’esuberanza di forme e racconto. 
Una pittura che non sta dentro un genere, pur esprimendosi attraverso la figurazione. Un genere proprio e autonomo 
attorno al quale il pittore colombiano ha sviluppato la propria poetica, la visione globale di un’arte senza confini e dal 
continuo richiamo alla classicità in un’ottica assolutamente contemporanea. Questa è la cifra stilistica di Botero, famoso 
e popolare in tutto il mondo per il suo inconfondibile linguaggio pittorico. 
 

Programma:  
Ore 7.30  partenza da Lugo in pullman G.T. per Verona. 
Arrivo a Verona e tempo a disposizione per passeggiata in centro storico.  
Pranzo libero. 
Ore 14.45 - 15.00 ingressi prenotati a Palazzo Forti e visita guidata alla mostra. 
Ore 17.45 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

minimo 40 partecipanti iscritti Università per Adulti € 52  non iscritti € 55 

minimo 25 partecipanti iscritti Università per Adulti € 62  non iscritti € 65 

La quota comprende: viaggio in pullman, prenotazione e biglietto di ingresso alla mostra con visita guidata, 
assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia, accompagnatore culturale. 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI  

 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

 

Iscrizioni da 
subito con 

versamento 
dell’intera quota 

Con accompagnatore culturale architetto Silvana Capanni 
 

http://www.zaganelliviaggi.it/

