Araba Fenice Veneto

www.cralaraba.com - e-mail: cralaraba@gmail.com

fax 049 8252422

Mostra “Corcos. I sogni della Belle Époque” – PADOVA
VENERDI 17 OTTOBRE 2014 E SABATO 18 OTTOBRE 2014

L’antologica più completa mai dedicata al pittore livornese presenterà oltre 100 dipinti, in grado di
ripercorrere la sua vicenda artistica, attraverso i suoi più noti capolavori, e a numerose opere inedite.
Dopo il successo della mostra dedicata a Giuseppe De Nittis, Fondazione Bano, in collaborazione con il
Comune di Padova e la Regione Veneto, prosegue il suo progetto decennale sulla pittura dell’Ottocento
italiano, con un’iniziativa che analizza l’universo creativo di uno dei protagonisti della cultura figurativa
italiana fra Otto e Novecento. Dal 6 settembre al 14 dicembre 2014, Palazzo Zabarella di Padova
ospiterà la più completa antologica mai dedicata a Vittorio Corcos (Livorno 1859 – Firenze 1933).
L’esposizione, curata da Ilaria Taddei, Fernando Mazzocca e Carlo Sisi, presenterà oltre 100 dipinti, in grado
di ripercorrere la vicenda del pittore livornese, attraverso un considerevole nucleo di capolavori, affiancati a
numerose opere inedite, provenienti dai maggiori musei e dalle più importanti collezioni pubbliche e private,
che attesteranno la crescente fortuna critica dell’artista, documentata anche dalla frequente esibizione di suoi
dipinti in recenti iniziative nazionali. La fama di Corcos era peraltro già notevole nella prima metà del secolo
scorso.
Sito della mostra: http://www.zabarella.it/mostre/corcos/

Per la giornata di sabato precedenza ai colleghi attivi che lavorano nelle filiali fuori
Padova e del Triveneto.
Invitiamo soci dipendenti che lavorano in Direzione o nelle agenzia di città, soci
pensionati Banca e Fitel a richiedere i gruppi di venerdì.
Ingressi con visita guidata:
ore 17:30 e ore 17:45 venerdì 17.10.2014
ore 10:30 e ore 10:45 sabato 18.10.2014
Ritrovo nel cortile di Palazzo Zabarella quindici minuti prima dell’ingresso.

QUOTE: Soci dipendenti/pensionati Banca € 10,00 - Soci aggregati FITEL € 13,00
Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 15 SETTEMBRE 2014
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA “Corcos. I sogni della Belle Époque”
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________

telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra “Corcos. I sogni della Belle Époque” del 17 o 18 ottobre 2014 assieme ai
seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Ingresso preferenziale non vincolante per l’organizzazione:
Venerdi

17.10.2014  ore 17:30 (completo)  ore 17:45

Sabato

18.10.2014  ore 10:30

Autorizzo l’addebito di € __________

 ore 10:45

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 Corcos.
Data, __________________

Firma ___________________________________

