
Lions Club e azienda speciale Villa Manin
un incontro di successo

Carissimi soci Lions,

nei giorni scorsi il Lions Club Medio Tagliamento, che ha la propria sede proprio a Villa

Manin di Passariano di Codroipo (UD), ha sottoscritto un accordo-convenzione che consentirà a

tutti i soci Lions di accedere a prezzo ridotto a tutte le manifestazioni e mostre che si tengono

nella prestigiosa villa.

Basterà avere con voi la tessera Lions e presentarla all’ingresso, e immediatamente avrete

diritto al biglietto d’ingresso a prezzo ridotto.

La riduzione vale anche per le comitive.

Il Lions Club Medio Tagliamento si rende anche disponibile a dare un supporto “logistico”

a tutti club che fossero interessati, segnalando ristoranti o alberghi “amici” dei Lions. Potete

contattare:

 il presidente Lino Roncali (349.5649789 e mail linoroncali@gmail.com);

 il segretario Andrea Canzian (338.8782758 – e mail andreacanzian@libero.it)

  il cerimoniere Tiziano Susanna (335.296777 - e mail tizianosusanna49@gmail.com).

La prima straordinaria mostra a cui si potrà accedere inizierà il prossimo 7 marzo e

proseguirà sino al 28 giugno sarà “Avanguardia Russa 1910-1930. Capolavori dalla collezione

Costakis. Aleksandr Rodcenko fotografia”.



L'Avanguardia russa del XX secolo rappresenta un fenomeno unico.
A Villa Manin di Passariano (UD) sarà possibile immergersi appieno in quella formidabile
stagione di sperimentazioni, rivoluzioni, confronti con le nuove tecnologie e con i ritmi della
modernità, di dialogo tra arte, artigianato, spettacolo e nascente fotografia, con due mostre che
insieme costituiscono un evento eccezionale.
Oltre 300 opere - tra dipinti, gouaches, acquarelli, lavori d’arte applicata, documenti e un nucleo
importante di disegni sull’architettura costruttivista - provenienti dalla preziosa collezione
Costakis del Museo Statale d’Arte Contemporanea di Salonicco saranno presentati al pubblico di
Villa Manin in contemporanea con l’esposizione di uno straordinario nucleo di fotografie,
provenienti dalla Casa della Fotografia di Mosca, realizzate da Aleksandr Rodčenko negli anni
Venti e Trenta del Novecento: uno dei principali generatori di questa grande stagione creativa e
intellettuale, artefice di una vera e propria rivoluzione in campo fotografico.


