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PADOVA
In bici tra i presepi e Palazzo Zabarella – L’impressionismo di Zandomeneghi

100  opere  ricostruiscono  la  vicenda  artistica  di  un
protagonista  di  una  stagione  straordinaria  della  pittura
italiana ed europea dell’Ottocento, a cento anni dalla sua
scomparsa, al maestro veneziano Palazzo Zabarella dedica
una grande antologica.

Pittore  della  vita  moderna,  Federico  Zandomeneghi
(Venezia 1841 – Parigi 1917) è stato sulla scintillante scena
parigina tra ‘800 e ‘900 il cantore della donna emancipata,
rappresentata nei vari momenti della quotidianità, dal rito
della  toilette  alla  passeggiate  al  Bois,  dalla  lettura  alle
serate mondane a teatro.

PROGRAMMA NEL DETTAGLIO

Meteo  permettendo,  raggiungeremo  Monselice  in  treno  per  poi  arrivare  a  Padova  in  bicicletta.
Partenza  del  treno  ore  8.10.  Ore  10.30  ritrovo  presso  Palazzo  Zabarella  per  visita  alla  mostra,  ci
accompagnerà   nel  percorso  il  professor  Riccardo  Ghidotti  che  già  ci  ha  accompagnato,  in  modo
encomiabile, lo scorso anno. Sosta pranzo (libera) e visita ai presepi artistici nel centro storico di Padova
accompagnati  dalla  presidente dell'associazione Gattamelata dott.ssa  Bruna  Gallo.  Rientro in  serata.
Comunicheremo orari con maggior precisione più avanti.

Ritrovo ore 8.00 Piazzale Riconoscenza (partenza treno ore 8.10)
Contributo di euro 29€ comprensivo di biglietto di ingresso, prenotazione, guida, audioguida (obbligatoria)
e biglietto treno A/R. Per chi arriva in autonomia contributo di 20 €.
ISCRIZIONI E SALDI ENTRO MARTEDÌ 20/12/2016

DISTANZA: 45 km circa A/R

DIFFICOLTÀ: Facile

Si raccomanda la bicicletta in ordine con luci e camera d’aria di scorta, ed un abbigliamento adeguato all’escursione.

Questa non è un'iniziativa turistica organizzata né una manifestazione sportiva bensì un'attività sociale, culturale e
ambientale rivolta ai soci e svolta per il raggiungimento degli scopi statutari dell'associazione.

Per informazioni vi aspettiamo in sede ogni martedì e giovedì 10.00-12.00 e il martedì pomeriggio 17.00-18.30
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