
 

 

MOSTRA VAN GOGH MONET DEGAS THE MELLON COLLECTION   

 
 
Palazzo Zabarella ospita, in esclusiva per l’Italia, oltre 70 capolavori di Edgard Degas, Eugène 
Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso, Van Gogh e altri, che celebrano Paul e Rachel 
Lambert Mellon, due tra i più importanti e raffinati mecenati del Novecento. 
La mostra presenta una preziosa selezione di opere provenienti dalla Mellon Collection  of 
Franch Art dal Virginia Museum of Arts, che copre un arco cronologico che dalla metà 
dell’Ottocento, giunge fino ai primi decenni del Novecento, compreso tra il Romanticismo e il 
Cubismo, passando attraverso la straordinaria stagione dell’Impressionismo. 
 
   Il Circolo Dipendenti, sezione Cultura, organizza una visita guidata per soci e 
famigliari nella giornata di VENERDI’ 28 FEBBRAIO 2020. 
 
 I posti disponibili sono 30 (un gruppo). L’ingresso alla mostra è previsto per le ore 
9,45 perciò la partenza col pullman è alle ore 7,45 dal parcheggio di via Bologna 389.  

Dopo la visita della mostra ritorneremo al parcheggio del pullman, partenza ore 12,00, 
per Arquà Petrarca. (Parcheggio dei pullman a Prato della Valle) 

Dopo il pranzo presso il ristorante La Costa di Arquà Petrarca, saliremo con il pullman 
al borgo alto per la visita guidata della Casa del Poeta, dell’Oratorio ss. Trinità, della Loggia dei 
Vicari; discesa al Borgo basso e visita della Tomba del Poeta e della Chiesa Arcipretale; una 
interessante visita della durata di circa un paio di ore.  

 
Il costo a carico del socio e famigliare è di €. 70,00 comprensivo degli ingressi alla Casa 

del Poeta e del pranzo. 
  Cordiali saluti. 
 
Ferrara 3 gennaio 2020                                           SEZIONE CULTURA 



 

 

        
 

INVIARE A CIRC. DIP. BPER FERRARA C/O AGENZIA 6 ENTRO IL 24 GENNAIO 2020 
 (dtferrara@circolobper.it) Panico Claudio 335/7550388)                               
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________Cell:____________________________ 
 
 
Dipendente/pensionato_____________________________presso_______________________ 
 
 
Prenota per n. soci e famigliari___________________________________________________ 
 
 
Nome del famigliare___________________________________________________________ 
 
 
 
 
Allego €_________________per la mostra Van Gogh, Monet, Degas a Padova 
 
 
Per utilizzo Home Banking: favore Circolo BPER Ferrara IBAN: 
IT95H0538713007000002915428 causale: visita mostra Da Tiziano a Rubens a Venezia 
  
 
 
Data________________________                   Firma______________________________ 
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