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PADOVA 
 

Ore 7.30 Ritrovo in piazzale Pancrazi e partenza in pullman per Padova via 
autostrada; è prevista una breve sosta lungo il percorso. 

 Possibilità di salire (previo avviso) anche alle fermate bus di fronte al Linus 
e in Piazzale Sercognani 

Ore 10.45 Ingresso in due distinti gruppi a Palazzo Zabarella per la visita guidata alla 
mostra Fattori. L'esposizione riunisce le celebri tavolette e i dipinti 
monumentali di soggetto risorgimentale, i magnifici ritratti, le scene di vita 
popolare che definiscono l'artista non solo come protagonista della pittura 
macchiaiola ma anche del naturalismo di fine secolo, di livello certamente 
europeo. Prima la sperimentazione della "macchia" poi la dimensione epica 
consentono di mettere a confronto non solo temi diversi ma anche diverse 
soluzioni stilistiche che dimostrano l'evoluzione dell'artista. Negli ultimi 
lavori tra l'altro si impone la capacità di interpretare tematiche universali 
come l'eroismo, la pietà, il lavoro, la morte. 

 Al termine tempo libero per il pranzo. 
Ore 14.00 Partenza. 
Ore 15.00 Visita all'Abbazia benedettina di Praglia, importante e suggestivo luogo di 

spiritualità dei Colli Euganei. L'attuale complesso si deve alla grande opera 
di ricostruzione effettuata tra la seconda metà del '400 e il '500; oltre che per 
la chiesa dedicata all'Assunta, il refettorio e la Biblioteca monumentale, 
l'edificio si segnala per l'armoniosa razionalità ed equilibrio dei quattro 
chiostri che ne articolano lo spazio e lo stile architettonico in cui si fondono 
felicemente il Tardogotico e il primo Rinascimento. 

Ore 16.30 Partenza per Faenza con arrivo previsto verso le ore 19. 
 

----------------------- 
 
QUOTA: Euro 38 per gli iscritti; € 38+2 per i famigliari non soci. 
 La quota comprende le spese di viaggio, organizzazione e assicurazione, 

ingressi e visite guidate alla mostra; offerta all'Abbazia. 
 
INFO: Prof. Marcella Vitali, telefono 0546 663176 (ore pasti) 
 Prof. Anna Lucca, telefono 0546 26208 (ore pasti) 
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