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 “Verso Monet”.                                                                                                                          

Storia del paesaggio dal Seicento al Novecento 

Giovedì 6 febbraio 2014 ore 20:30                                                                                              

Introduzione alla mostra                                                                                                                  

“Il paesaggio nell’arte dal Seicento al Novecento”                                                              

c/o la sala riunioni sita sulla palestra delle Scuole Elementari - Maron di Brugnera (PN)                 

INGRESSO LIBERO                                                                                                                                        

RELATORE: dr.ssa Maria Marzullo 

Verona, domenica 9 febbraio 2014 

Verona ospita i più grandi capolavori dedicati al paesaggio. Attraverso le opere di Canaletto, Guardi, 

Bellotto, Monet, Renoir, Sisley, Pissarro, Caillebotte, Degas, Manet, Van Gogh, Gauguin e Cézanne 

potremo riscoprire il tema del paesaggio nelle arti figurative. Dal paesaggio come sfondo al paesaggio come 

protagonista della grande ricerca impressionista. Nel pomeriggio attraverseremo la suggestiva casa 

medievale di Giulietta e Romeo. Leggenda o realtà? Cercheremo di scoprirlo insieme…. Concluderemo la 

giornata  con un’importante visita alla romanica Basilica di San Zeno dove ci attende uno dei più noti 

capolavori di Andrea Mantegna: la pala di San Zeno. 

Programma di visita                                                                                                                                                                  

ore 08:00 Partenza per Verona                                                                                                                            

ore 10:30ca. Arrivo, breve ristoro ed introduzione alla città                                                                                                                      

ore 11:45 Visita alla mostra “Verso Monet”-Palazzo della Gran Guardia                                                   

ore 14:00ca. Visita esterna al Balcone di Giulietta                                                                                           

ore 15:00ca. Visita alla Basilica di San Zeno                                                                                                       

ore 16:30ca. Rientro 

Quota di partecipazione: € 25,00 p/p. (€ 30,00 per i non soci)                                                           

Conferma e saldo entro il 15 gennaio.  

La partecipazione è riservata agli associati di Terra Mater. L’iscrizione annuale all’associazione è di 

€ 5,00. La quota comprende: ingresso e visite guidate alla mostra e alla Basilica di San Zeno. La 

quota non comprende: pranzo e viaggio. Il programma potrebbe subire variazioni di orari non 

imputabili all’organizzazione. La visita si terrà al raggiungimento dei 15 partecipanti.                                                                                                         

Possibilità di versare la quota di partecipazione mediante:                                                                                 

- Versamento contante in occasione degli appuntamenti associativi;                                                              

- Postepay: Effettuando una ricarica a Marzullo Maria carta numero 4023600606650325 ed 

indicando via mail la data e l’ora in cui è stata effettuata la ricarica;                                                                

- Bonifico Bancario: Associazione Terra Mater presso Banca della Marca  Ag. Maron di Brugnera 

IBAN: IT54Y0708464790010001122349; Causale: Visita Verona 09.02.2014. 


