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 Rodin un grande scultore al tempo di Monet 

TREVISO Museo di Santa Caterina 

Sabato 2 giugno 2018 
€ 49,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax 

Bus da Parma, ingresso e guida della mostra, assicurazione e capo gruppo  

PROGRAMMA (di massima aggiornato al 30.03.18) Ore 6:30 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via 

Traversetolo - Ore 6:45 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Treviso (km. 269 circa) 2h 45’ 

Arrivo previsto alle ore 10.00. Ritrovo dei partecipati alle ore 11.10 presso il Museo di Santa Caterina – 

Piazzetta M. Botter, 1 Treviso- per poi entrare alla mostra  alle ore 11,30 1° gruppo alle ore 11,30 2° gruppo 

alle ore 11,45. La mostra presenterà 80 opere totali, di cui 50 sculture tra le più famose e 30 lavori su carta. 

L’esposizione, che completa il ciclo di celebrazioni per il primo centenario della scomparsa di Auguste 

Rodin(1840-1017), si lega a quelle organizzate presso il Grand Palais a Parigi  e il Metropolitan a New York. Il 

Musée Rodin ha scelto la città di Treviso per concludere questo ciclo che mostra la bravura del grande 

scultore francese. Il Musée Rodin ha messo a disposizione le opere del più grande scultore del XIX secolo, e 

uno dei maggiori di sempre in questa disciplina. Tutte le opere più celebri saranno presenti, in formati piccoli 

e medi, e in certi casi anche in formati di grande dimensione, alcuni dei quali saranno ospitate nei chiostri di 

Santa Caterina. Sculture che hanno segnato la storia di quest’arte nei secoli: dal Pensatore al Bacio, dalla Porta 

dell’Inferno ai Borghesi di Calais. Titoli che, da soli, dicono già così dell’eccezionalità dell’evento. Scultore 

celebrato già in vita come il più grande dei suoi contemporanei, Rodin per un decennio, a partire dalla metà 

degli anni sessanta del XIX secolo, conquista gli strumenti del mestiere lavorando come decoratore a bottega, 

in Francia prima e poi in Belgio, per impiegarsi quindi nella manifattura di Sèvres. La seconda metà degli anni 

settanta è il tempo delle prime, significative creazioni, puntualmente presentate a Treviso, come l’Età del 

Bronzo che tanto scandalo fece al suo apparire, e il San Giovanni Battista. Ma sono i vent’anni che principiano 

con il 1880 quelli delle grandi sculture, a partire proprio dalla porta che in quell’anno lo Stato gli commissiona 

per il futuro museo delle Arti Decorative. Un progetto, noto universalmente come La porta dell’Inferno, 

ispirato dalla Divina Commedia di Dante e che occuperà l’artista fino alla sua morte. Su tutte il Pensatore e il 

Bacio, ispirato alla storia di Paolo e Francesca, raccontata da Dante nel canto V dell’Inferno. Nel susseguirsi di 

grandi passioni  Rodin anima la materia inerte del marmo e del gesso, a cui seguono le fusioni in bronzo, come 

nessuno prima di lui aveva saputo fare. Prendono quindi magnifiche forme il Busto di Victor Hugo, il 

Monumento a Balzac e, sopra tutte, quella, colossale, dei Borghesi di Calais. Al termine della vista tempo 

libero da dedicare alla scoperta di Treviso, Piazza dei Signori con il suo Palazzo dei Trecento e l'elegante 

Loggia Dei Cavalieri, il Duomo, Santa Caterina dei Servi di Maria, la chiesa di San Nicolò e la Casa dei Cararresi. 

Ritrovo alle ore 19.00 per rientro a Parma.  
LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce. In caso di rinuncia le quote versate non verranno rimborsate se il 

posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa; 

La quota comprende: bus G.T., ingresso e guida  alla mostra, capogruppo da Parma, assicurazione. La quota 

non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 
Note: Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche, a titolo puramente indicativo; la sequenza delle visite è 

da ritenersi orientativa, in dipendenza degli orari e dei giorni di accessibilità stagionali e del tempo effettivamente a disposizione. 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando cod. 20.790 Rodin Treviso  e cognome presso  

Banca Prossima IBAN IT66 G033 5901 6001 0000 0156 841 intestato Intercral Parma 

Cell. 335.1789920 di servizio attivo dalle ore 24 antecedenti l’orario di ritrovo  


