
 

Care socie, amiche ed amici del DIRE, 

 

Siamo liete di invitarvi al nostro secondo appuntamento di quest’anno, dopo 

essersi già incontrate con qualcuna di voi durante il nostro Aperidire. 

 

Esperienza culturale fra tradizione e arte contemporanea 

Visita della Galleria Continua "Le Moulin" a Boissy le Châtel 

29 settembre, a partire dalle 11h00 fino alle 17h00 circa 

 

Galleria Continua è nata nel 1990 a San Gimignano (in Italia), scegliendo di 

iniziare la propria attività laddove nessuno la attendeva, lontano dalle grandi 

città, al di fuori di tutti i centri urbani ultra moderni. Nel 2007 Galleria Continua 

ha inaugurato nella campagna parigina Le Moulin, singolare sito per esporre le sue 

maestose opere d'arte contemporanea. Saremo accolte dall'equipe della Galleria 

Continua per una visita guidata sia della Galleria Continua che del Moulin de 

Sainte-Marie. 

Per maggiori informazioni sulla Galleria e sugli artisti esposti, è possibile visitare 

il sito   

www.galleriacontinua.com/francais/mostre.html?luogo=Le+Moulin. 

 

 

L’evento è riservato esclusivamente alle socie regolarmente iscritte per l’anno 

2013/2014 per le quali é interamente gratuito. La quota di partecipazione per 

ogni accompagnatore è di 15 euro a testa è gratuito per i minori di 16 anni 

(pagamento sul posto il giorno stesso) ed include trasporto, visita guidata e 

pranzo.  

 

E’ possibile iscriversi all’evento con almeno un accompagnatore, specificando il 

nome e il cognome all’indirizzo email eventi@di-re.org. E’ necessario iscriversi 

entro giovedi’ 26 settembre, per permettere l’organizzazione logistica della 

giornata.  

 

Per tutti coloro che intendono partecipare alla giornata e che non fossero ancora 

iscritti all’associazione, è possibile pagare la quota di adesione di 80 euro per 

l’anno 2013/2014, mandando una email a eventi@di-re.org e spedendo un assegno 

al seguente indirizzo: Laura Montrucchio.  
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La partecipazione alla giornata comprende anche lo spostamento a/r in pullmann 

partendo da Parigi, la visita guidata alla Galleria e il pranzo.  

Per maggiori informazioni, troverete qui di seguito il programma della giornata!  
 

Programma 

11h00 

Départ depuis le Jardin des Plantes, Paris  

 

12h00  

Arrivé à GALLERIA CONTINUA / Le Moulin. 

 

12h00 - 12h40 

Accueil, présentation et visite de l'exposition de l'artiste Ai Weiwei.  

 

12h40 - 13h40 

Restauration sur place, au cœur des œuvres d'art nos invitées pourront déguster un 

petit Menu à l'italienne, offert en leur honneur. 

 

13h40 - 15h00 

Visite du Moulin des expositions personnelles de Moataz Nasr et Hans Op de Beeck. 

 

15h00 - 16h00  

Visite du Moulin de Sainte-Marie et de l'exposition personnelle de Kendell Geers. 

 

16h00  

Départ vers Paris 

 

17h00  

Arrivée à Paris     


