
 
Club di Territorio di Padova 

www.touringclub.it  

  

 

 

Informazioni e prenotazioni: 
 
Punto Touring di Padova 
Via S. Francesco 35 

35121 Padova 
Tel 049/8754227 – 8759186 
negozio.padova@touringclub.it 
 
 

Quota di partecipazione: 
 
Socio TCI       €   20,00 
Non Socio       €   22,00 
 
 
 

Console accompagnatore:  
Mario Petrillo – Tel 349 8757880 
 
La quota comprende:  
ingresso, visita guidata con 
guida del museo e assicurazione  
 

La quota non comprende:  
Tutto quanto non specificato ne 
“la quota comprende” 

 

   

 

 

 

 

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 intestato a Touring Servizi srl IBAN IT  72 O 05428 01601 000 000 035089 

indicando nella causale il numero di conferma ricevuto in fase di prenotazione.  
 

Modalità di annullamento: 

 

Per motivi fiscali le eventuali disdette di viste giornaliere o di mezza giornata, non danno diritto ad 

alcun rimborso. Si potrò procedere al rimborso qualora la disdetta venga comunicata CON TRE 

GIORNI DI ANTICIPO  e ci siano le premesse per una eventuale sostituzione (lista di attesa). In 

caso di annullamento della visita guidata le quote verranno rimborsate ENTRO E NON OLTRE 30 

GIORNI dalla data dell’evento. 

Club di Territorio di PADOVA 

 

Palazzo Zabarella   

Visita guidata alla mostra 
JOAN  MIRO’  - Materialità e Metamorforfosi 

 
Sabato  9 Giugno 2018 

 

 
Ore  10.15           Ritrovo dei partecipanti nel cortile di Palazzo          
                              Zabarella a Padova in Via degli Zabarella 14   
       
Ore  10.30           Ingresso e inizio visita guidata.                               

Joan Miró – Materialità e Metamorfosi 

 

Joan Miró: Materialità e Metamorfosi raccoglie ottantacinque tra quadri, disegni, 

sculture, collages e arazzi provenienti dalla straordinaria collezione di opere del 

maestro catalano di proprietà dello Stato portoghese. Fulcro della mostra, che spazia 

lungo sei decenni di attività, è la naturalezza fisica dei supporti impiegati dall’artista, 

nonché l’elaborazione dei materiali come fondamento della pratica artistica.              

In un processo di trasformazione morfologica, nell’arte di Miró gli oggetti assurgono 

allo status di segni visivi: negli arazzi le matasse di filo possono sostituire schizzi di 

colore; il fil di ferro dei primi collages rappresenta spesso la linea disegnata; talvolta 

la carta riformula le caratteristiche fisiche della tela in quanto supporto. In senso 

molto lato, la morfologia è il principio operativo del lavoro di Miró. 
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