
 

 
 

 

Visita a Palazzo Roverella di Rovigo per la mostra di 
 

MARC CHAGALL 
Anche la mia Russia mi amerà 

 

DOMENICA 25 OTTOBRE 2020 

Ore 15.50 Ritrovo dei partecipanti a Rovigo nella sala d’ingresso del Palazzo 
Roverella, in Via Giuseppe Laurenti 8/10. 

Ore 16.00 Inizio della visita guidata alla mostra del 1° gruppo. 

Ore 16.10 Inizio della visita guidata alla mostra del 2° gruppo. 
 
 

Le visite guidate si svolgeranno con gruppi di persone limitate, 
distanziate e con l’obbligo della mascherina nel rispetto  
delle norme di sicurezza dovute all’emergenza Covid-19 

 
 
Oltre cento le opere di Marc Chagall con una settantina di dipinti su tela e su 
carta e una serie di incisioni e acqueforti prodotte nei primi anni di lontananza 
dalla Russia che formano la mostra monografica «Marc Chagall. Anche la mia 
Russia mi amerà».  
Le opere provengono oltre che dagli eredi dell'artista, da diverse gallerie quali la 
Galleria Tretyakov di Mosca, dal Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, dal 
Pompidou di Parigi, dalla Thyssen Bornemisza di Madrid e dal Kunstmuseum di 
Zurigo e da importanti collezioni private. 
Tra le molte opere spiccano alcuni dei più grandi capolavori dell'artista: dalla 
"Passeggiata" a "Ebreo in rosa", da "Il matrimonio" a «"ll Gallo", a "Guanto 
nero". Il tema scelto dalla curatrice Claudia Zevi è l'influenza che la cultura 
popolare russa ha avuto su tutta l'opera di Chagall, con maggiore impatto 
realistico quando viveva nella Russia del primo ventennio del Novecento, ma 
altrettanto prepotentemente, nelle figure di animali, case e villaggi, sempre 
presenti nei dipinti dei suoi lunghi anni successivi a Parigi, in America, nel sud 
della Francia. 

 

 

 

Quota di partecipazione 
Socio TCI €  17,00 

Non Socio €  19,00 
 
Prenotazioni 
Dal 15/9/2020 al Punto Touring di 
Padova 
Via S. Francesco, 35 – 35121 Padova 
Tel. 049 8754227 - 049 8759186 
Email: negozio.padova@touringclub.it 
 
Tel. attivo il giorno della visita 
3498757880 – Console Mario Petrillo 
 
La quota comprende 
L’ingresso, la visita guidata alla mostra e 
l’assicurazione. 
 
Modalità di pagamento e condizioni di 
partecipazione 
I pagamenti si ricevono entro 5 giorni 
dalla prenotazione: 

 di persona presso il Punto 

Touring di Padova in contanti, 
con bancomat o carta di credito 

 bonifico bancario 
IBAN IT62O0306912777VA0000732522 
intestato a Hotelturist Spa indicando nella 
causale il numero di conferma ricevuto in 
fase di prenotazione. 
 
Le eventuali disdette non danno diritto ad 
alcun rimborso. Si potrà procedere al 
rimborso qualora la disdetta venga 
comunicata con almeno tre giorni di 
anticipo e ci siano le premesse per 
un’eventuale sostituzione.  
In caso di annullamento della visita 
guidata le quote verranno rimborsate 
integralmente. 
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