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VISITA GUIDATA MOSTRA  
“INSIEME” 

Museo di Arte Moderna e Contemporanea - CASA CAVAZZINI 
Venerdì 14 aprile 2023, alle ore 17.30 

Via Cavour n. 14 a Udine 
 

Il nostro Gruppo Giovani Imprenditori ha il piacere di invitare tutti gli interessati a partecipare alla visita 
guidata alla mostra “INSIEME” - CASA CAVAZZINI organizzata per venerdì 14 aprile p.v. alle ore 17.30. 

 
Sarà l’occasione per ammirare le opere di autori come John Everett Millais, Franz von Stuck, Vasilij Kandinskij, 

Salvador Dalí, Alberto Savinio de Chirico, Renato Guttuso, Michelangelo Pistoletto, Giuliano Vangi, Gianfranco Ferroni, 
Tibor Csernus, e anche del friulano Mirko Basaldella, accanto ad altri, come attori hanno trasformato le sale di Casa 
Cavazzini, il Museo di Arte Moderna e Contemporanea nel centro di Udine, in un dramma teatrale intenso. Si potrà 
attraversare a occhi aperti la condizione umana, in particolare i legami che fanno vivere, la passione con cui 
superiamo solitudini e distanze. La traccia del cammino affascinante che la mostra “Insieme” propone attraverso 
cinquantacinque capolavori, molti dei quali appartengono ai più importanti protagonisti dell’arte degli ultimi due secoli, 
traccia una via di bellezza che arriva dritta al cuore partendo dall’eleganza dei Preraffaelliti e passando attraverso le 
suggestioni del Surrealismo, i linguaggi dell’Espressionismo, del Simbolismo e dell’Astrazione. Di seguito il link al sito: 
https://www.civicimuseiudine.it/it/mostre-eventi/21-casa-cavazzini 

 
 Il punto d’incontro è fissato per le ore 17.15 fronte ingresso di Casa Cavazzini in Via Cavour n.14 a Udine, la 
conclusione è prevista per le ore 18.30 circa. La partecipazione è gratuita. 
 

Solo a fini organizzativi, invitiamo quanti fossero interessati a partecipare a compilare e a restituirci la 
sottostante scheda di adesione, preferibilmente entro venerdì 31 marzo pv. 

 
Con i migliori saluti. 

- Luca Rossi -  

 
 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- SCHEDA DI ADESIONE - 
da restituire a CONFAPI FVG e-mail: formazione@confapifvg.it  

 

VISITA GUIDATA MOSTRA  
“INSIEME” - CASA CAVAZZINI - venerdì 14 aprile 2023 ore 17.30 

 

Azienda __________________________________________________________________________________________   
 
Tel. _____________________________  E-mail ___________________________________________________________ 
 
Partecipanti (Nome e Cognome) _______________________________________________________________________ 
 
 

mailto:info@confapifvg.it
http://www.confapifvg.it/
https://www.civicimuseiudine.it/it/mostre-eventi/21-casa-cavazzini
mailto:formazione@confapifvg.it

