
 

VIAGGIO A VENEZIA -  
                                               (da non perdere!!!!) 

  

In occasione della Biennale di Arte   
“The Milk of Dreams - Il Latte dei Sogni”  
e della mostra  
“Surrealismo e magia. La modernità incantata"  
alla Peggy Guggenheim Collection  

  

con ANGELA SCILIMATI 
                                                                                                                                      13-15 maggio 2022 

  

1° Giorno - Venerdì 13 maggio 2022  
Appuntamento ore 8.15 binario 1 Stazione Termini.  Partenza in treno Frecciarossa 9490 delle ore 8.35 
per Venezia.  
Arrivo previsto a Venezia S. Lucia ore 12.34. Trasferimento  in hotel. Pranzo libero.  
Nel pomeriggio visita della mostra “Surrealismo e Magia. La modernità incantata” alla Peggy 
Guggenheim Collection.  
Cena e pernottamento in hotel****. 

2° Giorno - Sabato 14 maggio 2022   
Prima colazione in hotel.  

Mattinata dedicata alla visita alla  
Biennale di Arte 2022 “The Milk of Dreams - Il Latte dei Sogni”  

presso i Giardini della Biennale e l’Arsenale.  

Pranzo libero. Pomeriggio a disposizione.  
Dalle alle ore 18.00 tour in navigazione di circa due ore su imbarcazione privata con partenza da Piazzale 
Roma verso isola di Murano, con attraversamento tra Vignole e Certosa, un breve ingresso nella Darsena 
dell'Arsenale e quindi nel bacino di San Marco e attraverso il Canale della Giudecca di nuovo a piazzale 
Roma. Durante la navigazione è prevista la degustazione di un aperitivo rinforzato (menu alla voce “La 
quota comprende”). 
Cena libera e pernottamento in hotel****.   

3° Giorno - Domenica 15 maggio 2022 
Prima colazione in hotel.  
Passeggiata  “Tracce di Biennale: a spasso per la città tra antico e contemporaneo”. 
La Biennale Arte 2022 prevede una serie di eventi collaterali organizzati in numerose sedi in città, al di 
fuori di Arsenale e Giardini, che graviteranno intorno al nucleo centrale dell’esposizione.  
Un itinerario tra calli e campi ci consentirà di “ritrovare” la città, descrivendone alcuni scorci e palazzi 
antichi e di fare “incontri fortuiti” di  opere contemporanee.   
Pranzo libero. Partenza per Roma con treno Frecciarossa 1000 9431 delle ore 16.26.  
Arrivo a Roma previsto per le ore 20.25.  



  
⚐ LE STRUTTURE PREVISTE  
✓ Venezia - Hotel Best Western Premier Collection CHC Continental  ****Rio Terà Lista di Spagna 166.   

⚐ QUOTA  INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE – 
  

Per persona in Camera Doppia con 25 partecipanti: € 655 
  

Supplemento camera Doppia Uso Singola due notti: € 180  
(Disponibilità in camera Doppia Uso Singola Limitata). 

  
⚐ LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPRENDE    

• Viaggio in treno andata e ritorno in seconda classe con Trenitalia (o Italo a seconda delle disponibilità al 
momento della conferma)  

• Due pernottamenti con prima colazione nell’hotel 4stelle a Venezia 
• Cena del 13/05 in hotel (bevande incluse)   
• Navigazione del 14/05 + aperitivo rinforzato a bordo (menu: prosecco e analcolico, tartina di baccalà 

mantecato o salsa vegetale per chi non gradisce il baccalà; patatine e snack, insalata mista di cereali con 
gamberi, calamari e verdurine). 

• Visite ed escursioni come indicato in programma, accompagnate da guida locale dove previsto (nelle 
mostre è attualmente obbligatorio l’utilizzo di guida locale per gruppi) e da Angela Scilimati (esterni) 

• Presenza e assistenza della Prof. Angela Scilimati per tutta la durata del viaggio  
• Biglietti ingresso ai musei indicati in programma    
• Sistema di microfonaggio con audioguide vox per tutta la durata del viaggio  
• Assicurazione bagaglio  
• Lezione introduttiva su Zoom a cura di Angela Scilimati sulle mostre in programma (lunedì 9 maggio ore 

18.00-19.30 o in registrazione). 
• Registrazione della lezione di Alberto Toso Fei “Viaggio nella laguna nord tra storie e segreti”, per chi 

non avesse assistito alla diretta tenutasi in passato (il link verrà inviato all’atto dell’iscrizione al viaggio). 
⚐ LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPRENDE     

• Bevande e pasti non specificati, extra personali 
• Assicurazione rischio annullamento, medico, Covid:  € 55 a persona  in camera doppia e € 60 in camera 

doppia uso singola 
• Tassa di soggiorno da saldare in hotel il giorno della partenza. 
• Tutto quanto non espressamente indicato nella voce “La quota comprende” 

⚐  SCADENZA OPZIONI    
Prenotazione e acconto € 250 (+ eventuale supplemento dus e eventuale assicurazione )  

entro e non oltre giovedì 31 marzo -  
Saldo entro e non oltre venerdì 15 aprile 

IL VIAGGIO E’ RISERVATO AI SOCI DELL’ACCADEMIA DEI DESIDEROSI. 
OBBLIGATORIO GREEN PASS CON BOOSTER (FINO A REVOCA UFFICIALE DELLA NORMATIVA 
VIGENTE) 
LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO ESSERE VERSATE (PREVIA CONFERMA DI 
DISPONIBILITA’ DI POSTI DA PARTE DELL’ASSOCIAZIONE) MEDIANTE BONIFICO BANCARIO SU    
C/C INTESTATO A :  
Accademia dei Desiderosi - IBAN:  IT20K0200805139000102745553 

INFO: acc.desiderosi@gmail.com - tel. 3394150479 

Organizzazione tecnica: 
AGENZIA VIAGGI PUNTO NEL MONDO  

mailto:acc.desiderosi@gmail.com


PER SAPERNE DI PIU’… 
 

     Esseri permeabili: armonia e trasformazione 

                                     La mostra “The Milk of Dreams - Il latte dei sogni” prende il titolo da un libro di          
                            favole di Leonora Carrington (1917-2011), in cui l’artista surrealista descrive un           
               mondo magico, nel quale la vita viene costantemente reinventata attraverso       
               l’immaginazione e in cui è concesso cambiare, trasformarsi, diventare altri da sé.  
È un universo libero e pieno di infinite possibilità, ma è anche l’allegoria di un secolo che impone una 
pressione intollerabile sull’identità, forzando la Carrington a vivere come un’esiliata, rinchiusa in 
ospedali psichiatrici, perenne oggetto di fascinazione e desiderio, ma anche figura di rara forza e mistero, 
sempre in fuga dalle costrizioni di un’identità fissa e coerente.   
L’esposizione “Il latte dei sogni” sceglie le creature fantastiche della Carrington, insieme a molte altre 
figure della trasformazione, come compagne di un viaggio immaginario attraverso le metamorfosi dei 
corpi e delle definizioni dell’umano.   
La   ricerca si concentra in particolare attorno a tre aree tematiche:  
la rappresentazione dei corpi e le loro metamorfosi; la relazione tra gli individui e le tecnologie; i legami 
che si intrecciano tra i corpi e la Terra. 
Oggi il mondo appare drammaticamente diviso tra ottimismo tecnologico, che promette il 
perfezionamento all’infinito del corpo umano attraverso la scienza, e lo spettro di una totale presa di 
controllo da parte delle macchine per mezzo dell’automazione e dell’intelligenza artificiale. Questa 
frattura si è acuita ulteriormente con la pandemia da Covid-19, che ha intensificato ulteriormente le 
distanze sociali e ha intrappolato gran parte delle interazioni umane dietro le superfici di schermi e 
dispositivi elettronici. 
In questo clima, sono molte le artiste e gli artisti che ritraggono la fine dell’antropocentrismo, celebrando 
una nuova comunione con il non-umano, con l’animale e con la Terra, esaltando un senso di affinità fra 
specie e tra l’organico e l’inorganico, l’animato e l’inanimato, in modi non dissimili da quelli immaginati 
da Leonora Carrington. 
La mostra “Surrealismo e Magia. La modernità incantata” alla Peggy Guggenheim  
Collection è la prima mostra internazionale ad affrontare l’interesse dei surrealisti per la  
magia, l’esoterismo, la mitologia e l’occulto. Con circa 60 opere provenienti da oltre 40  
grandi istituzioni internazionali e collezioni private,  
l’esposizione offre un’ampia ed esaustiva panoramica del Surrealismo nel suo complesso,  
e prende in esame gli innumerevoli modi in cui la magia e l’occulto ne hanno  
caratterizzato lo sviluppo, dalla Pittura metafisica di Giorgio de Chirico all’iconico  
dipinto di Max Ernst “La vestizione della sposa”, del 1940, per arrivare all’immaginario  
occulto delle ultime opere di Leonora Carrington e Remedios Varo. In generale gli  
artisti che aderiscono al movimento alimentano la nozione dell’artista come alchimista, mago o 
visionario, guardando alla magia come ad una forma di discorso poetico e filosofico, legato a processi di 
emancipazione personale. 
La mostra, pur comprendendo opere provenienti da musei di tutto il mondo, è ospitata nella casa di una 
mecenate, Peggy Guggenheim, per la quale il Surrealismo si era rivelato un perfetto terreno di gioco,  che 
le consentiva di uscire dalle regole di condotta dell’aristocrazia ebrea newyorkese in cui era stata 
cresciuta e che le permise l’espressione spontanea della donna emancipata e moderna quale era, libera dal 
punto di vista emotivo, sessuale e intellettuale. 
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