
VIDEOCONFERENZA-SPETTACOLO

LUNEDI’ 10 MAGGIO 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“LETTERE AL FRATELLO THEO”

€ 13 Soci TCI  - € 17 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista,
con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza. A
tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare
la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Valeria Danesi e dell’attore e autore Gabriele Manili

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

821 lettere di cui 668 indirizzate all’amato fratello Theo. Scorrendo questo fiume in
piena di parole è possibile disegnare la figura sensibile e travagliata di uno dei più grandi
pittori europei della seconda metà dell’Ottocento: Vincent Van Gogh. Una vita
tormentata nella quale realizzò, in soli 10 anni, un numero incredibile di opere diventate
preziosissime solo dopo la sua morte. Arte, vita privata, letteratura, ma anche difficoltà
economiche e non solo, sono gli argomenti tracciati dalla sua penna, che usava affidare
tanto alle parole quanto alle tele i tormenti della sua breve esistenza. Attraverso i suoi
scritti e soprattutto attraverso i suoi quadri, noi vogliamo dargli voce, nel vero senso
della parola, restituendovi un compendio eccezionale della sua vita e della sua arte.

«Mi sono rimesso al lavoro, anche se il pennello quasi mi casca dalla mano; e, sapendo
perfettamente ciò che volevo, ho ancora dipinto … tre grandi tele. Sono immense distese
di grano sotto cieli tormentati, e non ho avuto difficoltà per cercare di esprimere la
tristezza, l’estrema solitudine».

https://zoom.us/

