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FERRARA
Mostra Boldini e parco naturalistico Oasi di Campotto

Sabato 13 Aprile 2019

Programma in collaborazione con l’Università della Terza Età di treviso

«Boldini sapeva riprodurre la sensazione folgorante che le donne sentivano di suscitare quand’erano viste
nei loro momenti migliori.» Con queste parole Cecil Beaton, tra i primi e più celebri fotografi di moda del

Novecento, sanciva il talento del pittore ferrarese nel ritrarre la voluttuosa eleganza delle élite
cosmopolite della Belle Époque, nel saper celebrare le loro ambizioni e il loro raffinato narcisismo.”

Ritrovo dei sigg. Partecipanti alle ore 7.30 all’uscita della stazione ferroviaria di Treviso Centrale.
Una volta arrivati a Ferrara alle ore 9.30 visiteremo il palazzo dei diamanti in particolare ammireremo la
straordinaria mostra “Boldini e della moda”. Nelle opere del “Dominatore di Parigi” è la bellezza e il
fascino delle donne della belle epoque. Pittore ricchissimo della nobiltà e dell’ alta borghesia.
Pranzo libero.
Nel pomeriggio saremo nei pressi di Argenta, a sud del fiume Reno, dove visiteremo con la guida l’oasi
naturalistica di Campotto, area di protezione ambientale, abitato da piccoli mammiferi, uccelli, pesci,
rettili e anfibi. Il punto di partenza avverrà dall’ ottocentesco casino, un tempo centro delle battute di
caccia, che ospita il museo delle valli, centro di documentazione storico-naturalistico del territorio.
Rientro previsto a Treviso per le ore 20.00

N.B. In caso di maltempo nel pomeriggio continueremo la visita della città di Ferrara: Casa Romei, Sant’Antonio in
Polesine, palazzina di Marfisa, chiesa del Gesù con il famosissimo “ Compianto di Cristo”, cattedrale di San Giorgio,
ecc…

Quota individuale di partecipazione € 75,00 minimo 25 iscritti
Riduzione iscritti Università Terza Età - € 5,00

Comprende: pullman gt., accompagnatore da Treviso, visita guidata Oasi Campotto, assicurazione medica
Non comprende: pranzo, extra di carattere personale, tutto quanto non inserito ne “la voce comprende”


