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Mostra ‘Gauguin e gli impressionisti’
Palazzo Zabarella - Padova
SABATO 03 NOVEMBRE 2018

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 ».
http://www.zabarella.it/mostre/gauguin-e-gli-impressionisti/
Ingressi:
Sabato 3 novembre ore 10.15
Ritrovo nel cortile di Palazzo Zabarella 15 minuti prima dell’ingresso.
QUOTE: Soci dipendenti e aggregati FITEL 15,00€
La quota comprende: ingresso e visita guidata alla mostra.

Per informazioni: Cortelazzo Giorgio – 3474502333.
Segreteria Cral cellulare 3455787523

SCADENZA ADESIONI 01 OTTOBRE 2018
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fax 049 8252422

Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE ALLA MOSTRA ‘GAUGUIN E GLI IMPRESSIONISTI’
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla Mostra Gauguin e gli impressionisti – Padova assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Ingresso alla mostra di:

□

Sabato 3 novembre 2018 ore 10:15

Autorizzo l’addebito di € __________

nel c/c _________________

presso l’agenzia di ____________________________ codice interno _____
I soci aggregati FITEL non clienti di Banca MPS dovranno bonificare al “Cral Araba Fenice”,
codice Iban IT 80 S 01030 12159 000001420360 con causale: Mostra Gauguin
Data, __________________

Firma ___________________________________

