
“Edvard Munch. Love, Death, and Loneliness”  
A dodici anni di distanza dalla grande retrospettiva dedicata a Munch che 
inaugurò la riapertura dell’Albertina di Vienna nel 2003, la pinacoteca presenta 
ora il precursore dell’Espressionismo come pioniere della grafica d’arte. 
Nella mostra sono esposte circa 80 delle opere più famose di Edvard Munch, 
tra cui le litografie “L’urlo” (1895) e “Angoscia” (1896). Appartengono tutte a 
collezionisti privati e vengono messe a disposizione dell’Albertina in via del tutto 
eccezionale per questa 
occasione.  
 
“Ebbrezza di colori” Capolavori dell’espressionismo tedesco  
Lavori rappresentativi dell’associazione “Die Brücke”, che includono opere di 
Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller e Karl Schmidt-Rottluff e di esponenti del 
“Blaue Reiter”, come Alexey von Jawlensky, Franz Marc e altri. 
La mostra è completata da una selezione di opere espressioniste della 
collezione del Museo Leopold e della Collezione Privata Leopold.  
 
“Gustav Klimt” Raccolta del Belvedere 
La raccolta di Klimt più grande al mondo il cui cuore è costituito da capolavori 
come "Il bacio" e "Giuditta". Inoltre vi si trovano opere di Schiele, Kokoschka, 
dell'Impressionismo francese e capolavori del Biedermeier viennese 
(Waldmüller, Amerling e Fendi) tra cui dipinti di grandi maestri come Makart, 
Boeckl, Wotruba, Hausner e Hundertwasser. 
 
 
 
Accompagnamento, visite e lezioni d'arte a cura di:   
Francesco Grazioli e Irene Pitaccolo   

Programma 
domenica 1° novembre: TRIESTE/VIENNA  
- Partenza alle ore 07.00 da Piazza Oberdan. Pranzo libero durante il percorso. 
- Durante il tragitto lezione d'arte: "Munch e l'Espressionismo Tedesco" 
- Arrivo a Vienna nel pomeriggio e visita alla collezione permanente di Palazzo 
del Belvedere.  
- Sistemazione in hotel.  Cena.  
lunedì 2 novembre: VIENNA  
- Prima colazione in hotel.  
- Visita al Museo Albertina per la mostra: “Edvard Munch. Love, Death, and 
Loneliness”. 
- Passeggiata a piedi nel Museum Quartier Wien MQW. 
martedì 3 novembre: VIENNA/TRIESTE 
- Prima colazione in hotel.  
- Visita al museo Leopold per la mostra: “Ebbrezza di colori” Capolavori 
dell’espressionismo tedesco. 
- Pranzo libero.  
- Nel pomeriggio partenza per il rientro a Trieste, arrivo in serata.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE A PERSONA IN CAMERA DOPPIA � 390,00  
Supplemento camera singola � 90,00  
Assicurazione annullamento/medico/bagaglio di base � 20,00  
(minimo 20 partecipanti) 
la quota comprende: 
-  Viaggio in pullman GT da Trieste 
-  Sistemazione in hotel 4* a Vienna in camera doppia 
-  Trattamento di pernottamento e prima colazione  
-  1 cena in hotel o ristorante convenzionato  
-  Ingressi alle mostre e al Museo  


