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IISL GE, in collaborazione con il Circolo Arci I Maggio di San Nicola

Organizza

UNA GIORNATA A MENTONE  - Sabato 16 marzo 2013

Partenza da Genova con pullman privato. 

Arrivo a Mentone in mattinata e visita guidata al Museo Jean Cocteau .

Situato ai piedi della città vecchia di Mentone, di fronte al mercato coperto e al mare, il Museo ha aperto
le sue porte nel mese di novembre 2011. Offre 2700 m² di opere del poeta in tutte le sue sfaccettature,
collezioni e mostre temporanee. 

La visita continua nel Bastione, il cui impianto è stato progettato dallo stesso Jean Cocteau tra il 1958 e
il 1963. Presenta le opere mediterranee del poeta,  i  famosi disegni degli Innamorati,  gli studi per le
decorazioni della sala delle nozze, alcune ceramiche realizzate nell’Atelier Madeline-Jolly. 

Visita quindi al mercato municipale, centenario, che sfoggia mille colori, profumi, spezie e sapori del
mezzogiorno con tante specialità locali quali i limoni, le marmellate di agrumi, la "socca" 

Pranzo libero. 

Nel pomeriggio  visita guidata  alla città  vecchia,  vero cuore storico della  città.  Essa forma un vero
labirinto di stradine strette che scendono dalla collina verso il porto vecchio. E’ dominata in alto dal
cimitero del Vecchio Castello, ultima dimora di numerosi aristocratici russi e britannici. La Basilica di
San Michele Arcangelo, con il suo campanile, il “Campanin”, forma con la piazza della Concezione uno
dei più begli insiemi di architettura barocca della Costa Azzurra. Stazione balneare della Belle Epoque,
Mentone  è  ricca  di  gioielli  architettonici  dell’inizio  del  secolo:  palazzi,  dimore  imponenti,  antichi
alberghi  di  lusso,  dove molti  architetti  di  talento  hanno lasciato  la  loro impronta,  come l’architetto
danese Hans Georg Tersling che ha firmato numerosi monumenti: il chiosco della musica, l’Alexandra
Hôtel, la chiesa russa. 

Alle 18,00 partenza per Genova con arrivo in serata. 

Quota : €  45,00 per i soci dell’Istituto - €  50,00  per i non soci
La quota comprende: pullman, ingresso e visita guidata al Museo Jean Cocteau e al Bastione,
visita guidata della città, assicurazione e mance. 

Per informazioni e prenotazioni: Luisa Curletto (010 9641615 – dopo le 19,00)

Comunicare la fermata di partenza: 
Ore 6,45:  Stazione  di  Brignole (bus extraurbani) 
  “   7,05:  Corso Firenze (angolo via Strozzi) 
  “   7,15:  Stazione di Principe (sotto orologio) 
  “   7,20:  Via Dino Col – lato Saturn
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