
 

 
 

 

Visita a Palazzo Zabarella di Padova per la mostra de 

I MACCHIAIOLI 
CAPOLAVORI DELL'ITALIA CHE RISORGE 

 

DOMENICA 15 NOVEMBRE  2020 

Ore 15.45 Ritrovo dei partecipanti iscritti al 1° gruppo di visita a Padova 
nel cortile del Palazzo Zabarella in Via Zabarella 14. 

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

Ore 16.15 Ritrovo dei partecipanti iscritti al 2° gruppo di visita a Padova 
nel cortile  del  Palazzo Zabarella in Via Zabarella 14.   

Ore 16.30      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 

 

 
LA CORRENTE ARTISTICA DEI MACCHIAIOLI 
Una corrente artistica che testimoniò lo spirito risorgimentale di una 
nazione e quindi centrale – come hanno sottolineato  i curatori della mostra 
nella presentazione del sottotitolo scelto: “Capolavori dell’Italia che 
risorge”, dove fondamentale, in epoca di pandemia da Covid-19,  risalta il 
verbo “risorgere”. La mostra è a cura di Giuliano Matteucci e Fernando 
Mazzocca e della fondazione Bano. 
Un mondo quello dei Macchiaioli, 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.  

 

 

 

 

 

Quota di partecipazione 

Socio TCI €  20,00 
Non Socio €  22,00 
 
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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