
 
 

SABATO 26 GENNAIO 2019 
 

A PADOVA PER DUE CLASSICI DI EPOCA DIVERSA: 

L’IMPRESSIONISMO E L’ARTE GIOTTESCA. 
 
 

Ore 08.45:   ritrovo in Piazzale Cadorna, partenza ore 08.50 
Ore 08.55:   ritrovo nel piazzale antistante la stazione dei treni di Porta 

Vescovo 
 
Ore 10.45:   visita alla Cappella degli Scrovegni 
 
La Cappella Scrovegni, terminata nel 1306, sorta tra i ruderi di un'antica arena, 
rappresenta un capolavoro della pittura del Trecento italiano ed europeo ed è 

considerata come il ciclo degli affreschi realizzati da Giotto nella sua maturità. Gli 
Scrovegni, ricca famiglia di banchieri, fecero erigere oltre ad un palazzo, una cappella, 
dedicata alla Vergine. L'architettura è molto semplice nella facciata, mentre l’interno è 

tutto decorato, compreso il soffitto blu. Colore e luce, poesia e pathos, l'uomo e Dio, il 
senso della natura e della storia, umanità e fede emergono dalla narrazione delle 

storie della Madonna e di Cristo, tratte dal Vecchio e Nuovo Testamento. 
Il ciclo pittorico ruota attorno a tre temi principali: gli episodi della vita di Gioacchino 

ed Anna, di Maria e infine la vita e la morte di Cristo. In basso una serie di riquadri  
illustra le allegorie dei vizi e delle virtù. 
Con quest'opera il grande maestro toscano inizia una nuova era nella pittura, 

superando la “formale astrazione” della corrente bizantina, allora dominante, per 
proporre forme umane più naturali e realistiche. Per questo egli fu definito il primo 

pittore moderno. 
 
 

Ore 12.00:   pranzo libero  

 
Ore 14.15:   visita guidata alla mostra “Gauguin e gli Impressionisti” a 

Palazzo Zabarella  
 
 

A Palazzo Zabarella sta per chiudersi, dopo un grande afflusso di visitatori, la mostra 

“Gauguin e gli Impressionisti” proveniente dalla Collezione Ordrupgaard: collezione 
danese creata nei primi anni del Novecento dal banchiere, assicuratore, consigliere di 
stato e filantropo Wilhelm Hansen e da sua moglie Henny, considerata oggi una delle 



più belle raccolte europee di arte impressionista, valutata “senza rivali nel nord 

Europa”. La sua storia, molto particolare, verrà illustrata durante la visita guidata. 
Tra i “protagonisti” della collezione figurano gli inestimabili quadri di Claude Monet, 

Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Edgar Dégas, Alfred Sisley, Camille Pissarro, 
Berthe Morisot, ma anche di Eugéne Delacroix, Gustave Courbet e Jean-Auguste 
Dominque Ingres. E ancora, andando oltre la rivoluzione impressionista, è presente 

una nutrita selezione di dipinti di Paul Gauguin, Paul Cézanne ed Henri Matisse. 
L’ultimo acquisto fu un piccolo pastello di Degas, raffigurante una ballerina che si 

china per aggiustarsi la scarpetta. 
Molti angoli della campagna e della capitale francesi sono esposti nella mostra, come 
ad esempio il sole brillante e screziato di un primo Monet in “La strada di Chailly 

attraverso la foresta di Fontainebleau.”  Paul Gauguin è  presente con otto opere che 
illustrano la maggior parte dei suoi viaggi. 

L’esposizione patavina, anche se di argomento ben noto, merita certamente una visita 
per la sua specificità, che la discosta –almeno in parte- da altre analoghe. 
 

Ore 16.30: tempo libero  
 

Ore 17.30 circa: rientro a Verona  
 
 

Quota: € 60,00 per i soci in regola col tesseramento 2019; €65,00 per simpatizzanti e 

soci non in regola col tesseramento 2019. 
 
La quota comprende: il viaggio di andata e ritorno con pullman GT riservato e le visite 

guidate come da programma.  

 
Considerate le necessità organizzative è richiesta l’iscrizione e il versamento della quota 
entro e non oltre le ore 12.00 di giovedì 17 Gennaio 2019. 
 
Pagamento: 
 

Presso Expotur viaggi di Verona via Bezzecca 5/D, 37126 Verona. 

Tel. 045 8348032, Fax 045 8130112, mail info@expoturviaggi.com 
Apertura da lunedì a venerdì 9.30-13.00 --- 15.00-18.30 

 
con Bonifico bancario su: 
Expotur viaggi Verona, Banca MPS, IBAN IT08G0103011705000001201089. 

Causale: visita Padova 26-1-2019 
 
N.B. per i pagamenti con bonifico è necessario avvisare l’agenzia 
 
 
Per problemi urgenti contattare i numeri 349 7560310 oppure  392 5149674. 
 

 

 


