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L’Università della Terza Età su proposta della prof.ssa Mizrahi 

organizza una visita alla mostra 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DAI ROMANTICI A SEGANTINI 
Storie di lune e poi di sguardi e montagne 

Padova, Centro San Gaetano 

4 marzo 2022 
 

 

La nuova, grande mostra di Padova, Dai romantici a Segantini, realizzata grazie a una 

collaborazione tra il Comune e Linea d’ombra, fa parte, come primo capitolo, di un nuovo, 

ampio progetto espositivo, concepito da Marco Goldin e strutturato in più esposizioni 

successive. Ha quale titolo complessivo, Geografie dell’Europa. La trama della pittura 

tra Ottocento e Novecento. Un vasto scenario artistico e storico che darà conto della 

situazione della pittura in Europa lungo tutto il corso del XIX e parte del XX secolo, 

secondo una divisione nazionale o in aree contigue. I pittori viaggiavano e si recavano 

nei luoghi in cui la modernità avanzava. Dalla foresta di Barbizon a Parigi, le varie 

accademie da Vienna a Monaco, le grandi capitali e i luoghi nei quali l’arte aveva dato nei 

secoli il meglio di sé. L’Italia in questo senso non mancava di continuare a esercitare un 

ruolo privilegiato, solo a pensare, tra i tanti nomi possibili, a chi viaggiò verso il Bel 

Paese, o anche ci visse, da Turner a Corot, da Manet a Böcklin, da Monet a Renoir, e si 

potrebbe continuare a lungo con le suggestioni. 

Le singole esposizioni prenderanno sempre in esame, tra Ottocento e Novecento, per 

singola nazione o area geografica, quei periodi in cui l’arte delle diverse aree  aveva 

offerto i risultati più alti. Quanto a dire quei tempi, a volte più brevi a volte più distesi 

nei decenni, in cui la pittura si era mostrata in grado di scavalcare le consuetudini del 

passato. 

 



La visita sarà preceduta da una conferenza di presentazione tenuta dalla prof.ssa 

Mizrahi lunedì 28 febbraio 2022 alle ore 15.30. 

 

 

PROGRAMMA 

 

Ore   8.15 Ritrovo Piazza Oberdan 

Ore   8.30 Partenza per Padova 

Ore 11.00 Arrivo a Padova 

Ore 11.30 Ingresso 1° gruppo 

Ore 11.45 Ingresso 2° gruppo 

Ore 14.30 Partenza per Trieste 

Ore 17.00 Arrivo a Trieste 

 

Il costo di € 45,00 a persona, comprende viaggio in pullman, ingresso e guida alla 

Mostra. 

N.B. Come da disposizioni vigenti è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato 

ed indossare la mascherina FFP2 

Prenotazione in Segreteria entro venerdì 25 febbraio fino ad esaurimento posti (40 

persone). Cellulare attivo nella giornata 3515104619 

 


