l’Accademia

il calendario

“Dalle Accademie a Volpedo”

1 settembre - 13 ottobre
Pellizza da Volpedo 1888-1897.
Suggestioni fiorentine
Volpedo, Studio del pittore
Inaugurazione: domenica 1 settembre, ore 17

In collaborazione
con l’Accademia di Belle Arti di Firenze

Mercoledì 4 settembre, ore 9

Presentazione dei nuovi spazi

per la didattica
Volpedo, Società Operaia e Museo didattico

29 settembre - 13 ottobre
Volpedo, Società Operaia

Inaugurazione: domenica 29 settembre, ore 16
Apertura al pubblico:
sabato, ore 15-19; domenica, ore 10-12 e 15-19
Il Premio, a cadenza biennale, intende segnalare giovani che frequentino o abbiano frequentato
gli stessi istituti con i quali il pittore di Volpedo ha
avuto rapporti di studio o di lavoro alla fine dell’Ottocento. Dopo la prima edizione (2001), riservata ai
giovani artisti facenti parte dell’Associazione Pellizza, la seconda (2003), la terza (2005), la quarta
(2007), la quinta (2009) e la sesta (2011) hanno
visto, nell’ordine, il coinvolgimento dell’Accademia di Brera di Milano, dell’Accademia Carrara
di Bergamo, dell’Accademia Ligustica di Genova,
dell’Accademia di Belle Arti di Roma, dell’Accademia Albertina di Torino.
L’edizione del corrente anno chiude idealmente
il cerchio delle frequentazioni accademiche pellizziane, dal momento che è riservata agli allievi
dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, con la quale
Pellizza ebbe consuetudine a più riprese, e in particolare nell’inverno 1888 e successivamente tra il
1893 e il 1894 quando si trattenne nel capoluogo
toscano per frequentare i corsi universitari.

Venerdì 6 settembre, ore 21
Presentazione del libro
di Italo Cammarata
e Concerto di Andrea Albertini
Volpedo, piazza Rosselli, sotto le Mura spagnole
Domenica 8 settembre, ore 11
Presentazione del nuovo Gonfalone
del Comune di Volpedo
Annullo filatelico
Volpedo, portici del Municipio
Domenica 8 settembre, ore 16,30
Concerto di musiche verdiane
Volpedo, Pieve di San Pietro
8 - 22 settembre
La roggia Ligozzo a Volpedo
Mostra fotografica
Volpedo, Società Operaia
Inaugurazione: domenica 8 settembre, ore 17
Domenica 15 settembre, ore 16

Inaugurazione del Frutteto
di cultivar ottocentesche
“Póm dra culunéla”
Volpedo, Strada Casalnoceto

Domenica 22 settembre, pomeriggio
Escursione sui luoghi de “Il sole”
Monleale, piazza Capsoni. Ritrovo: ore 15,30
Domenica 22 settembre, sera
Inaugurazione del nuovo allestimento
di piazza Capsoni
Monleale, piazza Capsoni
Venerdì 27 settembre, ore 21
Premio “Quarto Stato”
a Carlo Petrini, fondatore di Slow Food
Volpedo, Società Operaia

Giuseppe Pellizza
da Volpedo,
Iris florentina
(bozzetto 1895)

29 settembre - 13 ottobre
“Dalle Accademie a Volpedo”
In collaborazione
con l’Accademia di Belle Arti di Firenze
Volpedo, Società Operaia
Inaugurazione: domenica 29 settembre, ore 16

