
 

 

 

     Arte, Arte ! 
Uscite culturali alla scoperta di Verona e i suoi tesori, in lingua francese 

Uscite culturali 2017-2018 
L’AllianceFrançaise di Verona propone per l’anno 2017-2018 

un percorso artistico-culturale tra mostre e luoghi da (ri)scoprire a Verona e dintorni.  
Le visite in francese saranno guidate da Juliette Ferdinand, Dottore in Storia dell’arte. 

 
 

Sabato 9 dicembre alle ore 15:  Esposizione Fernando Botero al Museo AMO di Verona 

«Non dipingo donne grasse!» ama ripetere Fernando Botero nelle sue interviste. Questa visita spiegherà 

perché la sua arte, che declina l’abbondanza delle forme della natura, si inserisce in realtà in una ricerca di 

volume che ha dominato la pittura sin dal Rinascimento. Impregnate di una poesia sottile e dall’esuberanza 

della cultura colombiana, le sue opere intendono trasmettere prima di tutto il piacere e la gioia della 

materia pittorica, con numerosi riferimenti alle opere dei grandi maestri del passato. Ammireremo per 

esempio, e paragoneremo i suoi quadri con Gli sposi Arnolfini di Jan Van Eyck, La Fornarina di Raffaello o 

ancora il tema tradizionale della Crocifissione di Christ. 

Tariffa intera:  20€ (ingresso + visita guidata) 

Tariffa ridotta:  16 € (ingresso + visita guidata) 
 

 

Sabato27 gennaio alle ore 15: Capolavori ritrovati. Visita al Museo di Castelvecchio alla scoperta dei 

quadri rubati nel 2015 

Nella notte del 19 novembre 2015, 17 quadri del museo di Castelvecchio furonorubati, e ritrovati in Ucraina 

alcuni mesi dopo. Da Tintoretto a Mantegna e Francesco Caroto, torneremo su questo «Intrigo 

internazionale» e (ri)scopriremo insieme i quadri, dalle loro qualità pittoriche ai loro significati e le loro 

storie.  

Tariffa intera:  15 € (ingresso + visita guidata) 

Tariffa ridotta: 13 € (ingresso + visita guidata) 
 

Sabato 24 febbraio alle ore 15: La Francia a Verona. Passeggiata storica e letteraria 

Verona e la Francia hanno una storia tumultuosa, dal dominio napoleonico al congresso di Verona. Se 

Verona non è mai stata una tappa cruciale del Grand Tour compiuto dai viaggiatori francesi in Italia, 

numerose sono le testimonianze letterarie, antiche o più recenti,che la menzionano. Andremo alla scoperta 

dei luoghi che hanno vissuto la presenza francese durante una passeggiata letteraria e storica nel centro 

storico. 

Tariffa intera:  10 € (visita guidata) 

Tariffa ridotta:    8 € (visita guidata) 

 



 

 

Sabato 31 marzo alle ore 15: Due gioielli sconosciuti di Verona : Santa Maria in Organo e SS. Nazaro e 

Celso 

Chi conosce la cappella di San Biagio, degna di alcune celebri cappelle fiorentine, ma sconosciute dal grande 

pubblico? Avete già ammirato i capolavori di tarsie illusionistiche di Fra Giovanni a Santa Maria in Organo, 

un artista formatosi a Siena, le cui opere veronesi sono state celebrate dal più grande storico dell’arte del 

Rinascimento, Giorgio Vasari? Queste due visite vi faranno scoprire questi capolavori segreti del quartiere 

di Veronetta. 

Tariffa intera:  10 € (visita guidata) 

Tariffa ridotta:    8 € (visita guidata) 
 

Sabato 28 aprile alle ore 15: La villa della Torre a Fumane (Valpolicella) 

Unica, popolata di sculture di mostri inquietanti, è senza dubbio la villa più originale della provincia di 

Verona. Dimora della famiglia Della Torre, illustri scienziati e letterati del Sedicesimo secolo, questa visita 

permetterà di meglio comprendere le strane creature che furono scelte per ornare gli ambienti della villa. 

Tra ammirazione per la Roma Antica, tipica dell’Umanesimo dell’epoca, e interesse per i fenomeni naturali, 

questa visita vi darà una visione della ricchezza culturale che si nasconde dietro le scelte artistiche. 

Villa Della Torre è oggi la proprietà della famiglia Allegrini che l’ha restaurata e aperta al pubblico. 

Alla fine della visita sarà possibile fare una degustazione dei loro vini, se ci sarà un numero sufficiente di 

partecipanti. Inviare una mail entro il 1° aprile per dare conferma del vostro interesse. 
 

Appuntamento direttamente alla villa (eventuale car-sharing da organizzare) 
 

Tariffa intera:  20 € (ingresso + visita guidata) 

Tariffa ridotta:  16 € (ingresso + visita guidata) 
 

Sabato 19 maggio alle ore 15: Visita al  Giardino Giusti 

Uno dei giardini rinascimentali meglio conservati d’Italia, luogo prediletto di Goethe che celebrò la sua 

bellezza e il suo cipresso secolare, il giardino Giusti è senza dubbio uno dei luoghi più affascinanti di Verona. 

Lo visiteremo seguendo il percorso iniziatico e spirituale che era stato pensato dal suo creatore e 

proprietario, Agostino Giusti,a partire dal 1570, e che conosciamo grazie al poema di Francesco Pona 

intitolato il Sileno (1620). 

Tariffa intera:  15 € (ingresso + visita guidata) 

Tariffa ridotta::  13 € (ingresso + visita guidata) 

 

Durata media di ogni visita: 1h30/2h 

Tariffa ridotta: Membri Alliance Française Verona (Iscrizione annuale: 25 €) 

Le visite avranno luogo per un minimo di 15 partecipanti. 

(Per cause di forza maggiore le visite potrebbero subire alcune modifiche) 

 

c/o ITS Marco Polo 

via G. Moschini 11B - 37121 Verona 

afverona@libero.it  -  tel. 342 9615258 

www.alliancefr-verona.org 

 


