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Mostra ‘Antonio Ligabue, l’uomo il pittore’
Musei Civici - Padova

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE 2018
VENERDI’ 30 NOVEMBRE 2018
SABATO 01 DICEMBRE 2018
L'Assessorato alla Cultura presenta per la
prima volta a Padova una mostra
monografica su Antonio Ligabue, (Zurigo
1899 – Gualtieri 1965). La mostra, dal
titolo Antonio
Ligabue.
L'uomo,
il
pittore è curata da Francesca Villanti e
Francesco Negri, con l’organizzazione
generale di C.O.R. Creare Organizzare
Realizzare,
in
collaborazione
con
la Fondazione Museo Antonio Ligabue e
il Comune di Gualtieri (RE).
In esposizione più di settanta dipinti, dieci
opere su carta e sette sculture;
l'allestimento offrirà una lettura storica e
critica
dell’opera
dell’artista
italosvizzero,
ancora
oggi
una
delle
personalità più interessanti dell’arte del
Novecento.
Il percorso della mostra sarà diviso per
temi principali entro i quali si sviluppa
l’universo creativo di Ligabue: il rapporto
con l’autoritratto, gli animali selvaggi e
domestici,
il
lavoro
dei
campi.
Per la prima volta saranno inoltre visibili al pubblico circa una quarantina di
documenti originali, dedicati alla vicenda biografica di Antonio Ligabue.
http://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/antonio-ligabue
Ingressi (ogni gruppo 24 persone):
Giovedì 29 novembre ore 17:40 18:00
Venerdì 30 novembre ore 17:40
Sabato 01 dicembre ore 09.40 10:40
Ritrovo all’ingresso dei Musei Civici Eremitani 15 minuti prima dell’ingresso.
QUOTE: Soci dipendenti e aggregati FITEL 12,00€
La quota comprende: ingresso e visita guidata alla mostra.

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

SCADENZA ADESIONI 10 OTTOBRE 2018
Alla segreteria del CRAL ARABA FENICE VENETO
ADESIONE ALLA MOSTRA ‘ANTONIO LIGABUE’
Il/la sottoscritto/a ________________________________________ matr. _____________
Ufficio / Agenzia _______________________________________ tel________________
telefono di casa o cellulare (per comunicazioni dell’ultima ora) _______________________
da l’adesione alla Mostra Antonio Ligabue – Padova assieme ai seguenti soci famigliari:
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Cognome e nome__________________________________________________________
Ingresso alla mostra di:

□

Venerdì 30 novembre ore 17:40

□

Sabato 01 dicembre ore 10:40

Autorizzo l’addebito di € __________

(ore 09:40 già completo)
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 Ligabue
Data, __________________

Firma ___________________________________

