Domenica 13 gennaio 2019

GAUGIN e gli IMPRESSIONISTI
Padova, palazzo Zabarella
Un nuovo appuntamento con FIAB-Arte per l’inizio 2019. A Palazzo Zabarella sono in mostra in esclusiva
per l'Italia i tesori della celebre Collezione Ordrupgaard di Copenaghen creata dal filantropo, banchiere e
assicuratore danese Wilhelm Hansen e dalla moglie Henny, che nel primo dopoguerra fu valutata come
«senza rivali nel nord Europa» ed è ancora considerata una delle più belle raccolte europee di arte
impressionista.
Tra i protagonisti della Collezione, inestimabili quadri di
Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet,
Edgar Dégas, Alfred Sisley, Camille Pissarro, Berthe
Morisot, ma anche di Eugéne Delacroix, Gustave Courbet
e Jean-Auguste Dominque Ingres che ci offrono alcuni
dei loro capolavori assoluti.
E ancora, andando oltre la rivoluzione impressionista,
una nutrita selezione di dipinti di Paul Gauguin
rappresentato da otto opere che coprono quasi tutta la
sua carriera e la maggior parte dei suoi viaggi. Si va dalla
tenera rappresentazione di sua figlia a Parigi, La piccola
sogna, Studio della figlia dell’artista (1881) a Paesaggio a
Pont-Aven, dipinto in Bretagna (1888); Alberi blu. Verrà il
tuo turno, bellezza!(1888) nasce invece dal suo
soggiorno con l’amico Van Gogh nel sud della Francia,
mentre Adamo ed Eva (1902) venne dipinto nel Pacifico
meridionale solo un anno prima della morte dell’artista.
Particolare l’affascinante e indimenticabile Ritratto di
una giovane ragazza, Vaïte (Jeanne) Goupil (1896), figlia
di un benestante notaio francese che commissionò
l’opera al pittore Paul Gauguin a Tahiti e che rappresenta l’unica commissione di ritratti mai realizzata
dall’artista.

Ritrovo all'ingresso del palazzo alle ore 9:30 dove incontreremo la guida ed inizieremo la visita.
CONTRIBUTO di 20 euro, iniziativa riservata ai soci
L’iniziativa si realizzerà al raggiungimento di almeno 20 PARTECIPANTI
Termine ultimo per le iscrizioni: 21 dicembre 2018

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, il martedì e venerdì pomeriggio 17.00-18.30
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