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Oggetto: VISITA MOSTRA VAN GOGH A PALAZZO BONAPARTE (ROMA) 
 
Il giorno lunedì 6 febbraio p.v. gli studenti della V B Itetur dalle ore 10:00 alle ore 13:00 si recheranno in visita 
presso la mostra di V. Van Gogh a Palazzo Bonaparte (Roma) per un itinerario didattico-culturale. 
 
I docenti accompagnatori saranno i seguenti: 
Ivana Corsetti 
Francesca Iannizzotto 
 
I ragazzi raggiungeranno la Stazione Termini autonomamente e allo stesso modo effettueranno il percorso di 
rientro presso le loro abitazioni. Per raggiungere Palazzo Bonaparte si suggerisce il bus H da Termini oppure il 
64 o il 40 Express fino a Piazza Venezia (con arrivo davanti alla sede della mostra). 
L’appuntamento è previsto per le ore 10:00 in Piazza Venezia 5;  il termine previsto per la fine della visita è 
alle ore 13 circa.  
Il costo del biglietto d’ingresso ridotto studenti è di euro 8,00 più 1,00 per noleggio auricolare obbligatorio 
per gruppi.  
La visita guidata alla mostra è gratuita e sarà condotta dalla docente di arte e territorio. 
Il biglietto dei mezzi pubblici è a carico dei partecipanti.   
Gli alunni consegneranno alle docenti accompagnatrici il modulo di autorizzazione alla visita didattica, 
debitamente compilato e firmato, entro il 1 febbraio p.v. 
La mostra presenta 50 capolavori del grande maestro olandese attraverso i quali sarà possibile ricostruire la 
sua vicenda umana e artistica; un percorso completo che parte dagli anni della formazione, al soggiorno 
parigino, a quello ad Arles, fino a Saint Rémy e Auvers sur Oise, dove nel 1890 Van Gogh mise fine alla sua 
tormentata vita. 

 
 

Genzano di Roma, 27/01/2023 La Dirigente Scolastica 
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