Araba Fenice Veneto

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

fax 049 8252422

Padova – Mostra ‘L’impressionismo di
Zandomeneghi’
SABATO – 17 DICEMBRE 2016

Federico Zandomeneghi (Venezia 1842 – Parigi 1917) è stato un figlio d’ arte. Grande talento
naturale e pieno di temperamento, ha però preferito la pittura alla vocazione di famiglia che lo
avrebbe dovuto portare alla scultura. Il nonno Luigi era stato intimo di Canova e il padre
Pietro aveva realizzato il grandioso Monumento di Tiziano nella basilica dei Frari a Venezia.
Giovane patriota lasciò la sua città, ormai liberata dal dominio austriaco e ricongiunta
all’Italia, per Parigi dove divenne protagonista, insieme agli altri due italiani che come De
Nittis e Boldini si inserirono con disinvoltura in quellla straordinaria officina della modernità,
della cosiddetta “pittura della vita moderna”. Come gli Impressionisti, Degas e Renoir, con cui
ebbe uno straordinario rapporto, Zandomeneghi è stato soprattutto l’ interprete
dell’emancipazione della donna rappresentata nell’ambito della sua vita quotidiana, dei rituali
scanditi da regole precise come la toilette, la passeggiata al Bois, la lettura, la conversazione, il
teatro. Attraverso uno stile inconfondibile ed un uso raffinatissimo della tecnica del pastello
egli ha saputo fermare le fisionomie, i gesti, le atmosfere, creando un immaginario femminile,
quello della parigina, che sembra ancora molto attuale.
Ritrovo 15 minuti prima dell’ingresso nel cortile di Palazzo Zabarella. Ingresso alla mostra
alle 09:30 e 9:45.

QUOTE: Soci dipendenti € 12,00 - Soci aggregati FITEL € 15,00
La quota comprende: ingresso e visita guidata alla mostra.

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 049 6993033.
Segreteria Cral Araba Fenice tel. 345-5787523

SCADENZA ADESIONI 15 NOVEMBRE 2016

Araba Fenice Veneto
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fax 049 8252422

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE MOSTRA L’IMPRESSIONISMO DI ZANDOMENEGHI
SABATO 17 DICEMBRE 2016
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla mostra ‘L’impresionismo di Zandomeneghi’ a Padova del 17 dicembre 2016
assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Preferenza ingresso (non vincolante per l’organizzazione):
Autorizzo l’addebito di € __________

□

9:30

□

9:45

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

IT 80 S 01030 12159 000001420360

causale: quota mostra Zandomeneghi
Data, __________________

Firma ___________________________________

con

