
Giovedì 27 settembre
Escursione e visite a Venezia

IUAV, Gallerie del Rettorato - "Tra paesaggi e storia, Wright e l'architettura organica" allo IUAV”. 
E' un'esposizione dedicata a Frank Lloyd Wright, uno dei maestri del Novecento, che illustra la ricezione che la
lezione di Wright e la sua concezione organica dell’architettura ebbero all’interno dello IUAV nel secondo
dopoguerra e documenta l'influenza che esercitarono su una felice generazione di studenti e giovani docenti IUAV,
tra i quali alcuni tra gli architetti friulani più significativi: Gianni Avon, Francesco Tentori, Marcello D’Olivo, Federico
Marconi, Angelo Masieri, Gino e Nani Valle.
La mostra sarà presentata dalla prof. Roberta Albiero, curatrice.

Palazzo Grassi - "Cows by the water".
Un mostra personale che documenta l'opera del pittore tedesco Albert Hoelen. E' la prima grande monografia a lui
dedicata in Italia che ripercorre tutto il paradigma artistico di Oehlen con un'importante selezione di lavori. Hoelen è
uno dei protagonisti della pittura contemporanea. Potremo ammirare 80 opere provenienti da importanti musei e
dalle principali collezioni private a livello mondiale.
Nelle visite saremo accompagnati da giovani guide: studenti laureandi in architettura presso lo IUAV di Venezia.

Programma.
Ritrovo, per tutti, alle ore 10 presso il piazzale della stazione di Santa Lucia a Venezia.
Per chi parte da Udine (ore 8:05 in treno): ritrovo presso la biglietteria della stazione di Udine alle ore 7:40. 
Vogliate comunicare a Carlo De Monte la partecipazione entro il 22 settembre, via mail a
"info@mulinoanordest.it", o telefonando al 392 1175912, così da poter acquistare un biglietto di gruppo scontato,
sia per il treno che per l'ingresso a Palazzo Grassi e Punta della Dogana.
Ore 10:30 visita allo IUAV, quindi pausa pranzo, ore 14:30 visita a Palazzo Grassi; qui faremo un primo stop. 
Per chi lo desidera continueremo la visita a Punta della Dogana fino alle 17:30.  
Ore 19:00 fine della visita. Si segnala che da Venezia a Udine, dalle ore 17:15 e fino alle 21:15, ci sono treni ogni
1/2 ora con ultime partenze alle 22:05 e 23:05. 
I tempi di percorrenza fra una mostra e l'altra sono stati calcolati sulla base di una comoda passeggiata.

Costi.
Biglietto treno andata e ritorno Udine-Venezia: 24,70 euro.
Biglietto mostra Palazzo Grassi e Punta Dogana: 18,00 euro (cumulativo).
Pranzo, facoltativo, 20/25 euro.
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