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Museo di Santa Caterina – TREVISO 

domenica 20 Novembre 2016 
 

 
 

Continuano le proposte del “gruppo andar per arte”, con un’escursione a Treviso, per una 

grande mostra che raccoglie importanti dell’epoca dell’Impressionismo in Italia da 
Monet a Renoir da Van Gogh a Gaugin. 

 
 U.T.S. gitamese | Via f. filzi, 2 – Fogliano Redipuglia (GO) 

Tel. 0481 489167 - 335 1444109 - info@prolocofoglianoredipuglia.it  
Orario: da lun. a ven.  16,oo – 19,oo | sabato 10,oo – 12,30 

Seguici sulla nostra pagina FACEBOOK 

Programma dell'escursione 
 

Partenza da Fogliano al mattino – altri prelevamenti solo se concordati prima – in 
direzione di Treviso.  
 

All'arrivo, ingresso e  visita guidata della mostra “Storie dell’Impressionismo – I grandi 

protagonisti da Monet a Renoir da Van Gogh a Gaugin” allestita presso il Museo di Santa 

Caterina da Marco Goldin (ingresso e visita prenotata alle ore 11.45). 
 

…………….in breve sulla mostra……………… 

L’esposizione è suddivisa in sei sezioni, che consentono al visitatore di percorrere un 
cammino tra capolavori che hanno segnato una delle maggiori rivoluzioni nella storia 
dell’arte di tutti i tempi. Facendo ricorso a prestiti provenienti da alcuni tra i principali 
musei del mondo, ma anche da collezioni private che aprono le loro porte. Rendendo 
quindi la mostra, ulteriormente, un’occasione unica di approfondimento e di scoperta di 
una bellezza sconosciuta. Una vasta esposizione dedicata alle Storie 
dell’impressionismo, raccontata in 140 opere (soprattutto dipinti, ma talvolta anche 
fotografie e incisioni a colori su legno) e sei capitoli, con un forte intento di natura 
didattica. Per dire in ogni caso non solo quel mezzo secolo che va dalla metà 
dell’Ottocento fino ai primissimi anni del Novecento, ma anche quanto la pittura in 
Francia aveva prodotto, con l’avvento di Ingres a inizio Ottocento, nell’ambito di un 
classicismo che sfocerà, certamente con minore tensione creativa, nelle prove, per lo più 
accademiche, degli artisti del Salon. Ma anche, con Delacroix, entro i termini di un così 
definito romanticismo che interesserà molti tra i pittori delle nuove generazioni, fino a 
Van Gogh. Quindi mettendo in evidenza quanto preceda l’impressionismo − e lo prepari 
anche come senso di reazione rispetto a una nuova idea della pittura − e quanto da 
quell’esperienza rivoluzionaria, e dalla sua crisi negli anni ottanta, nasca e si sviluppi 
poi, fino a diventare pietra fondante del nuovo secolo ai suoi albori. Soprattutto con il 
magistero dell’ultimo Cézanne, 
 
Al termine, tempo libero a disposizione per il pranzo libero, in uno dei diversi locali del 
centro storico della città. 
 
Nel pomeriggio, incontro con la guida e visita della centro storico di Treviso - 
paragonata spesso alla vicina Venezia per i numerosi rivi che la solcano,  mantiene 
ancora un aspetto gentile e riservato dove, accanto ad i luoghi più  celebri e frequentati, 
si celano strade minori, vicoli, rivali, canali e barbacani che mantengono integro il 
fascino di una città ricca di storia.  
 
All’ora comunicata, partenza per il viaggio di rientro nelle località di origine con arrivo 
previsto in serata. 
 

********************************** 
Il rimborso spese serve per:  Viaggio in pullman G.t.; tasse e pedaggi compresi; biglietto 
d'ingresso alla mostra; diritto di prenotazione alla mostra; guida specializzata all'interno 
della mostra soltanto per il gruppo; servizio guida di mezza giornata per la visita di 
Treviso; snack al sacco; nostro operatore assistente. 
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