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IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO EMMA CARBONI 

Orari di apertura del CTG 

martedi e venerdi dalle ore 17,00 alle 18,00 

Domenica 2 febbraio 2020 

PADOVA 
Mostra: VAN GOGH MONET DEGAS 

E 

ESTE  

 
Partenza in bus da Parma – ore 7,00 parcheggio scambiatore via Pellico (palasport) -  ore 7,05 barr. 

Bixio (inizio v.le Caprera)  -  ore 7,15 parcheggio scambiatore via Traversetolo (esselunga)  -  ore 7,20 

Petitot  -  ore 7,25 via Trento (ang. v.le Fratti) -  ore 7,30 Centro Torri. 

 

Sosta in mattinata a ESTE, dominata dal Castello Carrarese (XIV sec.), con cinta quadrangolare di mura 

merlate e intervallate da 12 torrioni, il cui interno è occupato da un giardino pubblico, ove sorge il Museo 

nazionale atestino, ospitato in un bel palazzo cinquecentesco e considerato una delle più importanti 

raccolte archeologiche dell’Italia settentrionale. L’esposizione promuove la conoscenza della civiltà e della 

storia dei Veneti antichi, con reperti preromani e romani del territorio. E’ una collezione ricca di storia e di 

testimonianze archeologiche, molto ben strutturata. I ritrovamenti, frutto di scavi che hanno portato alla luce 

numerose tombe, risalgono al Paleolitico e al periodo tra l’VIII sec. a.C. e il I sec. d.C. La sezione romana 

contiene iscrizioni, mosaici, sculture, vetri. La sezione preromana raccoglie collezioni preistoriche, con 

materiale dell’età neolitica e del Bronzo, suppellettili funebri della prima età del Ferro, in particolare la situla 

(vaso) bronzea Benvenuti (VII sec. a.C., simbolo della città) e materiale della stipe (oggetto) votiva della dea 

Reitia. Vi è inoltre una sezione dedicata all’epoca medioevale e una dove si ammira una pregevole Madonna 

col Bambino di Cima da Conegliano (1504). Pranzo libero. 

 

Nel pomeriggio è prevista a PADOVA la visita della mostra VAN GOGH MONET DEGAS. Provenienti dalla 

Mellon Collection of French Art del Virginia Museum af Fine Arts (una delle più importanti collezioni al mondo di arte 

europea dell’otto-novecento), sono ospitati a Palazzo Zabarella 73 capolavori, mai esposti all’estero, che coprono il 

periodo che va dal Romanticismo al Cubismo, passando attraverso la straordinaria corrente dell’Impressionismo. 
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Le opere rispecchiano in parte il tema preferito dai ricchissimi coniugi Mellon, quali i cavalli ed il giardinaggio, e 

vogliono trasmettere nel loro assieme “un’emozione ritrovata della tranquillità”. Sono esposte opere di Matisse -  

Picasso (La cassettiera cinese) -  Berthe Morisot (con la sorella che innaffia e due marine) -  Van Gogh (piccola tela 

dipinta dietro le sbarre dell’ospedale di Provenza e Margherite) – Renoir (Pensierosa e il ritratto del figlioletto) – due 

Bonnard  radiosissimi (Pont de Grenelle) – due Pisarro esotici – due Gauguin (nature morte) – Monet (Camille alla 

finestra e un magnifico Campo di papaveri) – Cezanne (Ritratto di V. Chocquet) – Degas (due dipinti e quattro sculture) 

– Sisley (fiori) – Braque (interno) – Caillebotte (Uomo che attracca la sua barca) – Manet (Sulla spiaggia). 

Le opere, nate in origine come raccolta privata, hanno in comune le caratteristiche di non essere mai troppo vistose e 

mai troppo grandi, a significare un mondo remoto nel tempo e nello spazio. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 60,00           (minimo 20 partecipanti) 

Comprende il viaggio in bus, l’assistenza dell’accompagnatore per l’intera durata del viaggio, il biglietto di ingresso e la guida alla 

mostra di Padova, la guida per il Museo di Este (secondo la normativa attuale, l’ingresso, € 5,00, dovrebbe essere gratuito, essendo la 

prima domenica del mese). 

 

CHI FOSSE INTERESSATO E’ PREGATO DI ISCRIVERSI AL PIU’ PRESTO, AL FINE DI POTER 

CONFERMARE LE PRENOTAZIONI ENTRO I PRIMI GIORNI DI GENNAIO 

 

 

 

TESSERAMENTO CTG 2020 

Quota singola € 25  -  Coppia € 32 

 

 

 

 

 
CTG - Associazione di turismo sociale, beni culturali e religiosi, ambiente, cultura e tempo libero 

Fondata nel 1949 – Iscritta al n. 53 del Registro Nazionale 

Aderente al FORUM delle Associazioni Culturali Parmensi 
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