
In collaborazione con Università per Adulti di Lugo 

DOMENICA 19 GENNAIO 2020 

CONEGLIANO Palazzo Sarcinelli 
Sessanta opere, dipinte dai più grandi artisti tra 
‘800 e ‘900, voleranno per 11.000 chilometri dalla 
Johannesburg Art Gallery per raggiungere la città 
di Conegliano. Dai capolavori dell’Ottocento 
inglese, passando per i maestri 
dell’Impressionismo, fino ai movimenti artitici 
rivoluzionari del Novecento. 
Palazzo Sarcinelli ospita la mostra Dagli 
Impressionisti a Picasso. Capolavori della 
Johannesburg Art Gallery, un’occasione unica per 
ammirare capolavori di Boudin, Courbet, Degas, 
Monet, Picasso, Turner e molti altri maestri. 
Aperta al pubblico nel 1910, la Johannesburg Art 
Gallery si è costituita grazie all’ingente apporto di 
donazioni fatte da collezionisti sudafricani sensibili 
all’arte, nell’intento di promuovere il museo come 
centro di aggregazione culturale di riferimento per 
il loro paese. Il nucleo di questa importante raccolta 
è il lascito di Lady Florence Phillips, appassionata 
collezionista che riuscì ad acquisire capolavori 
immortali di celebri artisti europei tra la fine 
dell’800 e la prima metà del ‘900. 
 
Il racconto comincia con l’Ottocento inglese, 
attraverso due 
opere di William 

Turner ed uno straordinario dipinto di Alma-Tadema. L’arte britannica è ben rappresentata dai 
Preraffaelliti, quali John Everett Millais e Dante Gabriel Rossetti. La mostra prosegue con la 
sezione dedicata agli sviluppi dell’arte pittorica di fine Ottocento, attraverso la maniera degli 
artisti che scelsero un nuovo approccio al vero in pittura, come Corot e Courbet. Ampio spazio è 
riservato alla generazione impressionista. Boudin e Jongkind ci introducono alla stagione più nota 
dell’arte francese, rappresentata da Degas, Monet e Sisley. Il percorso prosegue con alcuni tra i 
più noti protagonisti della scena post-impressionista: Paul Cézanne, Van Gogh e Pierre Bonnard. 
Artisti chiamati ad annunciare la rivoluzione artistica di Pablo Picasso. Varcando la soglia del 
Novecento, s’incontrano le opere di uno dei maestri più amati del secolo: Henri Matisse. Non 
mancano esponenti della seconda metà del secolo come Bacon e Moore e i due protagonisti della 
pop art Lichtenstein e Warhol.  

 

Programma:  
Ore 7.45 partenza da Lugo in pullman G.T. per Conegliano. 
All’arrivo, tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro storico o visite individuali. 
Pranzo libero. 
Ore 14.30 - 14.45 ingressi prenotati e visita con guida alla mostra Dagli Impressionisti a Picasso. Capolavori della 
Johannesburg Art Gallery. 
Ore 17.30 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 40 partecipanti iscritti Università per Adulti € 55  non iscritti € 58  

minimo 30 partecipanti iscritti Università per Adulti  € 60  non iscritti € 63  
 

La quota comprende: viaggio in pullman, prenotazione e 
biglietto di ingresso alla mostra con visita guidata, 
assicurazione medico bagaglio, accompagnatore agenzia. 

Iscrizioni da subito con versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO, Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

