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Guaguin e gli Impressionisti 
i tesori francesi del Museo danese di Ordrupgaard  

Padova - Palazzo Zabarella 

Sabato 26 gennaio 2019 

€ 47,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

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

Programma di massima agg. al 8.8.2018 Ore 7:00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - 

Ore 7:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Padova (km. 210 circa). Arrivo previsto alle ore 

10:00 circa alle ore 11.00 primo ingresso ore 11.15 secondo ingresso alla mostra "Gauguin e gli 

Impressionisti" a Palazzo Zabarella.  Dipinti, o più correttamente capolavori, di Cézanne, Degas, Gauguin, 

Manet, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Matisse sono proposti in Gauguin e gli Impressionisti. In questi mesi la 

mostra Gauguin e gli Impressionisti è in corso alla National Gallery of Canada, per raggiungere quindi l’Italia, in 

Palazzo Zabarella e concludersi in una sede svizzera, prima di rientrare definitivamente all’Ordrupgaard 

Museum, a nord di Copenaghen. Capolavori dalla Collezione Ordrupgaard consentirà al pubblico italiano di 

ammirare una strepitosa selezione di opere, il fior fiore della Collezione creata ai primi del Novecento dal 

banchiere, assicuratore, Consigliere di Stato e filantropo Wilhelm Hansen e da sua moglie Henny. Collezione 

che è considerata oggi una delle più belle raccolte europee di arte impressionista. Hansen, che sino ad allora 

aveva collezionato solo pittura danese, fu affascinato dalla nuova pittura francese in occasione del suo primo 

viaggio d’affari a Parigi nel 1893. Viaggio seguito da metodiche visite al Salon, alle gallerie e ai musei.   Nella 

scelta delle opere Hansen si faceva aiutare dal critico d’arte Théodore Duret. Per finanziare la sua passione 

Wilhelm Hansen creò un Consorzio che lo aiutò a comprare alcune delle opere più importanti dell’epoca. 

Costruì anche una grande ed imponente Galleria per conservare la collezione e renderla visitabile a tutti. La 

collezione comprendeva opere che spaziavano dal neoclassicismo e romanticismo, in particolare David e 

Delacroix, dal realismo all’impressionismo fino al post-impressionismo con una netta predilezione per 

Cézanne, Gauguin, e Matisse. Al termine della vista tempo libero da dedicare alla scoperta di Padova, una 

città ricca di bellezze come: Palazzo della Ragione, la Loggia dei Carraresi, Basiliche di S. Antonio, di S. Giustina, 

Il Duomo, Piazza delle Erbe e Piazza della Frutta. Ritrovo alle ore 18.00 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 tal caso le quote versate non verranno 

rimborsate se il posto rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il 

regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di 

mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle località, a titolo puramente indicativo. . Il programma potrebbe subire 

modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto in pullman G.T., ingresso e visita guidata della mostra, capogruppo da Parma, 

assicurazione. La quota non comprende: pranzo e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota 

comprende”. 

Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere intestati a Intercral Parma indicando il cod. 21.340 Padova Gauguin e il cognome  
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