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I MACCHIAIOLI 
a Palazzo Zabarella 

Capolavori dell’Italia che risorge 
 

Sabato 7 novembre 2020 
 
 
Incontro ore 15.15 a Palazzo Zabarella - Padova 
 
“Oltre cento capolavori a testimoniare il mondo fortemente emotivo dei Macchiaioli, un mondo la cui essenza racconta 
dei valori dell’uomo, dell’uomo eroico e instancabile, della sua forza e del suo coraggio, della sua voglia di ripartire 
giorno dopo giorno a dispetto di qualsiasi difficoltà. Spiriti indipendenti e rivoluzionari, caldi di fervore patriottico e 
saldi negli affetti, i Macchiaioli dipingevano ciò che il “vero” offriva ai loro occhi. Una mostra-evento il cui intento sia 
quello di riaprire un capitolo importante della nostra storia artistica - quella macchiaiola appunto - e lo arricchisca 
servendosi di punti di vista inediti e di una ricerca scientifica rigorosa, attraverso fonti spesso trascurate. Ossia quella 
rappresentata dalla nutrita schiera di collezionisti e di mecenati, una fitta rete intessuta intorno a maestri noti come 
Silvestro Lega, Giovanni Fattori, Giovanni Boldini, Telemaco Signorini, e altri meno noti, ma non meno significativi, 
come Adriano Cecioni, Odoardo Borrani, Raffaello Sernesi, Vincenzo Cabianca.” 
 

Il costo per persona è € 25,00 
 
Il prezzo comprende: ingresso alla mostra, visita guidata, auricolari, nostra assistenza. 
 
Saldo totale alla conferma - attenzione: posti limitati 
 
Informazioni e iscrizioni: 
Whatsapp 377 1674588 
Agenzia di Barbarano Mossano: tel 0444 886737 – mail: info@gentesviaggi.it 
Agenzia di Abano Terme: tel. 049 0971607 – mail: abano@gentesviaggi.it 
 

 
 


