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Mostra “da Canova a Modigliani” – PADOVA
MARTEDI 28 DICEMBRE 2010
Canova e Modigliani. Personalità
che più diverse non si può, così
come diversissimo è il mondo
che rappresentano.
Eppure tra i due non passa più di
un secolo, cent’anni, un soffio
nella storia.
Ma furono cent’anni particolari, di
cambiamenti mai prima vissuti,
cent’anni di sconvolgimenti che,
nel bene o nel male, hanno letteralmente stravolto la geografia stessa del mondo.
Anche per questo la mostra di Palazzo Zabarella ha il fascino di una grande, domestica “epopea”, un
potente, ammaliante racconto per immagini.
Capace di trasmettere, come solo i grandi artisti ed i grandi registi sanno fare, storie, sentimenti, personalità
unicamente utilizzando un particolare, uno sguardo, un volto.
Ad essere ritratti non sono re e regine, generali o prelati ma uomini e donne della borghesia, a rimarcare
come la Storia sia fatta di tante, apparentemente piccole, storie.
Vengono in mente certi romanzi di Stendhal, Tolstoj, Thomas Mann ma soprattutto di Manzoni e d’Annunzio.
E, non a caso, viene in mente il cinema. Non a caso, perché taluni di questi ritratti costituirono modelli per
inquadrature celebri, di Visconti, per fare un nome, il Visconti di Senso, del Gattopardo o di Morte a Venezia
…..

Tra Canova e Modigliani la mostra svela un secolo di artisti. Appiani, Hayez, Boldini, Boccioni,
Thorvaldsen, Bertolini, Ingres, Molteni, Piccio, Fattori, Lega, Zandomeneghi, Cremona, Ranzoni,
Pellizza da Volpedo, Tito, Corcos, Balla e Severini tra gli altri.

Sito della mostra: http://www.zabarella.it/mostre/il-volto-dell-800/la-mostra/
Ingressi ore 17:30 e 17:45.
Ritrovo a Palazzo Zabarella a Padova quindici minuti prima dell’ingresso.
QUOTE: Soci dipendenti € 10,00 - Soci aggregati FITEL € 12,00

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033 – 335 5968422.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 049 8995612/13

SCADENZA ADESIONI 16 DICEMBRE 2010
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE A “da Canova a Modigliani”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________

Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________

telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “da Canova a Modigliani” del 28 dicembre 2010 assieme ai seguenti soci
famigliari:

Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Indicare il turno di ingresso preferito (non vincolante per l’organizzazione):

□

Ingresso ore 17.30

□

Ingresso ore 17:45

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____

I soci aggregati FITEL non clienti di Banca Antonveneta dovranno bonificare a favore “Cral
Araba Fenice Veneto – Padova”, codice Iban IT19A0504012159000001420363 con causale:
quota mostra da Canova a Modigliani del 28 dicembre 2010.
Data, __________________

Firma ___________________________________

