In collaborazione con l'Università per Adulti di Lugo

SABATO 10 NOVEMBRE 2018

PADOVA
Palazzo Zabarella

GAUGUIN e gli
IMPRESSIONISTI

CAPOLAVORI DALLA COLLEZIONE
ORDRUPGAARD
In esclusiva per l’Italia, a Palazzo Zabarella i tesori francesi del Museo danese di Ordrupgaard.
Dipinti, o più correttamente capolavori, di Cézanne, Degas, Gauguin, Manet,
Monet, Berthe Morisot, Renoir, Matisse sono proposti in Gauguin e gli
Impressionisti. Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard, dal 29 settembre 2018 al
27 gennaio 2019, a Palazzo Zabarella. La Fondazione Bano e il Comune di Padova
sono entrati, unici per l’Italia, nel pool di quattro grandi sedi mondiali selezionate
ad accogliere la celebre Collezione danese, eccezionalmente disponibile per il
completo rinnovo del Museo che ad essa è dedicato a Copenaghen. In questi
mesi la mostra Gauguin e gli Impressionisti è in corso alla National Gallery of
Canada, per raggiungere quindi l’Italia, in Palazzo Zabarella e concludersi in una
sede svizzera, prima di rientrare definitivamente all’Ordrupgaard Museum, a
nord di Copenaghen. Gauguin e gli Impressionisti. Capolavori dalla Collezione
Ordrupgaard consentirà al pubblico italiano di ammirare una strepitosa selezione
di opere, il fior fiore della collezione creata ai primi del Novecento dal banchiere, assicuratore, Consigliere di Stato e
filantropo Wilhelm Hansen e da sua moglie Henny. Collezione che è considerata oggi una delle più belle raccolte europee di
arte impressionista. E che, all’indomani del primo conflitto mondiale veniva valutata come « senza rivali nel nord Europa ».

Uno spettacolo per gli occhi e per la mente.

Programma:
Ore 7.45 partenza da Lugo in pullman G.T. per Padova.
All’arrivo tempo libero a disposizione. Pranzo libero.
Ore 13.45 - 14.00 ingressi prenotati e visita con guida alla mostra.
Ore 17.30 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
minimo 40
minimo 30

€ 51
iscritti Università per Adulti € 55
iscritti Università per Adulti

€ 54
non iscritti € 58
non iscritti

Iscrizioni da
subito con
versamento
dell’intera
quota

La quota comprende: viaggio in pullman, prenotazione e biglietto di
ingresso alla mostra con visita guidata, assicurazione medico
bagaglio, accompagnatore agenzia.
Informazioni e prenotazioni:

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI
LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457
www.zaganelliviaggi.it
E-mail: info@zaganelliviaggi.it

