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VAN GOGH, MONET, DEGAS
La mostra

il PROGRAMMA

Accompagnati dalle docenti dell’Università

GIOVANNA DEGLI ESPOSTI ed EMANUELA FIORI

LE QUOTE

Min . 35 persone (soci-iscritti ai corsi)
(per gli altri)

Min . 25 persone (soci-iscritti ai corsi)
(per gli altri)

-Viaggio in pullman G.T., autista e pedaggi autostradali;
-Ingressi e visita guidata alla Mostra “Van Gogh, Monet,
Degas” ed al Palazzo della Ragione;

-Accompagnatori Culturali di Università Aperta per
l' intera giornata;

-Assicurazione Elvia 24h su 24h

La quota comprende:

� 74

� 78
� 80

� 83

Viaggiando si impara

ISCRIZIONI E SALDO entro metà dicembre presso:

www.viaggisanterno.com

IMOLA - VIA SARAGAT, 19 tel 0542 32372 - VIA P.GALEATI, 5  tel.0542 33200

CASTEL SAN PIETRO - P.zza GARIBALDI, 5  tel.051 940358

santerno
viaggi
agenzia

santerno
viaggi
agenzia

Ore 07,00 Ritrovo dei signori partecipanti al Parcheggio di Via
Aspromonte ad Imola.
Ore 07,15 partenza in pullman G.T alla volta di .
All'arrivo ingresso alla Mostra di Palazzo Zabarella (a seconda
del numero dei partecipanti, si verrà divisi in due gruppi,
ognuno con la propria docente). Al termine delle visite ci sarà
tempo per il pranzo libero.
Nel pomeriggio proseguono le visite con una passeggiata in
centro città con sosta al , il più noto
edificio civile di Padova, costruito all' inizio del XIII sec.
Bellissimi affreschi ornano le pareti del salone, interessante il
Cavallo Ligneo, imponente manufatto di m 5,75 di altezza.
Si prosegue fino al

Rientro ad Imola con arrivo previsto in serata.

PADOVA

Palazzo Della Ragione

Prato della Valle con una sosta alla
Basilica di S.Antonio.

Dopo il successo di pubblico e di critica della mostra
‘Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla
Collezione Ordrupgaard’, la Fondazione Bano
presenta un’altra delle collezioni private più
prestigiose del mondo, divenute poi pubbliche. Lo
storico Palazzo Zabarella, situato al centro di
Padova, si prepara dunque a vivere nei prossimi mesi
un altro grande successo di pubblico ospitando nelle
sue sale una selezione di opere della Mellon
Collection of FrenchArt dal Virginia Museum ofArts.
Nel percorso espositivo diviso in sezioni tematiche
saranno presentate oltre 70 opere dei protagonisti
della scena artistica dalla metà dell’Ottocento fino ai
primi decenni del Novecento: Edgar Degas, Eugène
Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso, Vincent van
Gogh, Courbet, Sisley, Pierre-Auguste Renoir, Paul
Cézanne e altri. Come per ogni grande collezione,
accanto ad alcuni capolavori, sono presenti delle
‘chicche’, delle opere meno famose ma di grande
livello qualitativo che rispecchiano il gusto dei
collezionisti. E nella collezione dei Mellon, c’è
innanzitutto tanta Paris, tanta arte francese, passione
che Rachel Mellon aveva trasmesso a suo marito,
inizialmente interessato soprattutto a quella inglese.


