
 

 
 

Giovedì 13 Aprile 2017 
Treviso – Mostra: “Storie dell’impressionismo” 

 

   
 

Un cammino tra capolavori che hanno segnato una delle maggiori rivoluzioni nella storia 
dell’arte di tutti i tempi considerando un percorso attraverso sei tematiche: lo sguardo e 
il silenzio, ovvero il ritratto; le figure en plein air; la posa delle cose, cioè le nature 
morte; il nuovo desiderio di natura, cioè il paesaggio; la crisi, evocando il futuro 

astrattismo e infine, i germi del mondo nuovo, cioè gli anni estremi di Cezanne, che 
quasi anticipa Picasso e le avanguardie. Tutto questo attraverso le opere che vanno da 
Ingres e Delacroix a Degas e Gauguin; da Millet a Renoir e da Manet a Cezanne; da Corot 

a Van Gogh e infine Monet.  
Nell'importante complesso di Santa Caterina, ex convento e sede della mostra “Storie 

dell’Impressionismo” si trova il capolavoro trecentesco di Tomaso da Modena che risale 
al 1355-1358 circa. Le Storie di sant'Orsola erano un tema ricorrente nell'arte pittorica 
medievale. La storia è sceneggiata dal pittore con abilissima regia e fornisce un modello 

esemplare di raffinatezza ed eleganza gotici con un'efficacia narrativa assolutamente 
inedita e moderna. 

Programma 
Ore 7:30 partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 

Ore 7:45 partenza da Modena davanti alla Motorizzazione. 

 Mattino: visita guidata della mostra “Storie dell’Impressionismo”. Con lo stesso 

biglietto è possibile visitare alcune altre mostre collaterali, nella stessa sede.  

 Pranzo libero. 

 Pomeriggio: visita al complesso di Santa Caterina e al centro cittadino. 

Ore 20:30 circa arrivo a Modena. 
Ore 20:45 circa arrivo a Formigine. 
 

Le prenotazioni alla gita si ricevono entro Sabato 25 Marzo 2017 
(salvo esaurimento posti). 
Costo per gli iscritti all'UPF 45,00 € 
 
 

Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 
- sede di Villa Benvenuti Via per Sassuolo, 6 - 41043 Formigine 

aperta il Sabato dalle 10:00 alle 12:00  
- e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 
- cell. 339 7456902 - dal Lun. al Sab. 9:00 - 12:00 e 15:00 - 18:00 
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