
Visita alla mostra 
Natalia Goncharova

Una donna 

Club di Territorio di Firenze

Sabato 14 Dicembre  ore 10:00

Ore 9:45 ritrovo all’ingresso di Palazzo Strozzi

Ore 10.15 visita guidata

Ore 12.00 fine della visita

 

Palazzo Strozzi celebra Natalia Goncharova, straordinaria figura 
femminile dell’arte del Novecento, attraverso una grande 
retrospettiva che ripercorre la sua vita controcorrente e la sua ricca 
e poliedrica produzione a confronto con capolavori di celebri artisti 
come Paul Gauguin, Henri Matisse, Pablo Picasso e Umberto 
Boccioni provenienti dalle collezioni dei più prestigiosi musei 
internazionali.
Attraverso 130 opere, in una sorta di viaggio tra la campagna russa,
Mosca e Parigi, le due città simbolo dell’artista, la mostra permette 
di scoprire la biografia anticonformista di una donna che ha saputo 
vivere per l’arte, creando un’originale fusione di tradizione e 
innovazione, Oriente e Occidente, rendendo la propria opera un 
esempio unico di sperimentazione tra stili e generi artistici, dal 
Neoprimitivismo al Raggismo, dalla pittura e la grafica al lavoro per 
il teatro.

Con i consoli di Firenze.

Quota di partecipazione
Quota per Soci e Familiari : €17
Quota per i non Soci :        €20

Prenotazioni  (posti contenuti)
Dal 15 Novembre al 10 Dicembre
Tel. 338/1705461  
Email  nessuna

Informazioni
firenze@volontaritouring.it

Tel. atti vo il giorno della visita
338/1705461

La quota comprende
Ingresso alla mostra con 
prenotazione, noleggio auricolari, 
visita guidata a cura di una guida 
turistica storica dell’Arte. 

Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione:
sul posto il giorno della visita
(si prega di presentarsi con i soldi 
più precisi possibile al fine di 
velocizzare i pagamenti)
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