
COMUNICATO STAMPA

VISITE GUIDATE AUTUNNO 2016

Rubano, 15/9/2016 - Il ciclo autunnale di visite guidate, proposto dalla Biblioteca pubblica
del Comune di Rubano e a cura della società culturale ROSSODIMARTE, riguarderà l'arte
moderna e contemporanea. 

Questo il programma:
• Domenica 2 ottobre 2016, ore 10.15: visita guidata alla mostra “Orlando Furioso

500 anni. Cosa vedeva Ariosto quando chiudeva gli occhi” presso Palazzo dei
Diamanti, Corso Ercole I d’Este 21, Ferrara.

La  mostra  è  stata  concepita  per  celebrare  i  cinquecento  anni  della  prima  edizione
dell’Orlando  furioso.  I  capolavori  dei  più  grandi  artisti  del  periodo  –  da  Mantegna  a
Leonardo, da Raffaello a Michelangelo e Tiziano – oltre a sculture antiche e rinascimentali,
incisioni,  arazzi,  armi,  libri  e  manufatti  di  straordinaria  bellezza  e  preziosità,  faranno
rivivere  il  fantastico  mondo  cavalleresco  del  Furioso  e  dei  suoi  paladini,  offrendo  al
contempo un suggestivo spaccato della Ferrara in cui fu concepito il libro.

• Domenica  23  ottobre  2016,  ore  10.15:  visita  guidata  alla  mostra  “I  Nabis,
Gauguin e la pittura italiana d’avanguardia a Rovigo”, presso Palazzo Roverella
via Laurenti 8/10, Rovigo.

La mostra documenta con ricchezza di materiali pittorici e grafici  la nascita della pittura
moderna  e la sua straordinaria avventura tra la scuola di  Pont-Aven e il movimento dei
Nabis, attorno alla figura carismatica di  Paul Gauguin prima della sua definitiva partenza
per Tahiti e le isole Marchesi. La rassegna si chiude su Gino Rossi e la sua Burano.

• Domenica  13  novembre  2016,  ore  9.45:  visita  guidata  alla  mostra  “Storie
dell’Impressionismo. I grandi protagonisti da Monet a Renoir, da Van Gogh a
Gauguin” presso Museo di Santa Caterina, Piazzetta M. Botter 1, Treviso.

Questa vasta esposizione, dedicata alle Storie dell’impressionismo, sarà raccontata in 120
opere,  soprattutto  dipinti,  ma talvolta anche fotografie e incisioni  a colori  su legno. Le
diverse sezioni della mostra riguarderanno i grandi argomenti del ritratto, della figura, della
natura morta e del paesaggio, sempre in dialogo con l’esperienza del Salon, della pittura
accademica.

• Domenica  4  dicembre  2016,  ore  10.15:  visita  guidata  alla  mostra
“L’impressionismo  di  Zandomeneghi” presso Palazzo  Zabarella,  via  San
Francesco 27, Padova.

La mostra, con circa cento opere, intende ripercorrere dagli esordi la carriera artistica di
Zandomeneghi,  che  è  passato  da  un  naturalismo  impegnato  con  quadri  di  denuncia
sociale -  derivato dal  legame con la rivoluzione dei  Macchiaoli  -  a una pittura che ha
saputo  interpretare  in  maniera  molto  personale  le  novità  dell’Impressionismo.  A Parigi



divenne protagonista  insieme agli  altri  due italiani  De Nittis  e  Boldini  della  cosiddetta
“pittura della vita moderna” diventando uno tra i maggiori interpreti del fascino della Belle
Époque.

Il servizio di guida verrà curato dalle dottoresse Selena Favotto e Daniela Giordani.

Iscrizioni presso la Biblioteca di Rubano, dalle ore 17.30 alle ore 18.30 a partire dal
16 settembre 2016 per i residenti nel Comune di Rubano e dal 23 settembre 2016
anche per i non residenti; inoltre si continuerà la raccolta delle iscrizioni venerdì 28 0ttobre
2016 e venerdì 18 novembre 2016.

Per informazioni:
ROSSODIMARTE s.s.:
email: info@rossodimarte.it - cell. 349 4589264 - 345 2337194
Biblioteca pubblica Centro culturale di Rubano: telefono 049.633766 e sito www.rubano.it
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