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PADOVA Palazzo Zabarella 

 
 

La mostra celebra Paul Mellon e sua moglie Rachel ‘Bunny’ Lambert, 
due tra i più importanti e raffinati mecenati del XX secolo. 

Van Gogh, Monet, Degas è la nuova mostra di Palazzo Zabarella a Padova. Oltre 30 artisti dello scenario artistico francese tra 
Romanticismo e Cubismo. Capolavori raccolti negli ultimi decenni del ‘900 da Paul Mellon e la moglie Rachel: oltre 70 capolavori 
di Edgar Degas, Eugène Delacroix, Claude Monet, Pablo Picasso, Vincent van Gogh e altri. 
La mostra, curata da Colleen Yarger, capo dipartimento ad interim e curatrice del catalogo della Mellon Collection, presenta una 
preziosa selezione di opere provenienti dalla Mellon Collection of French 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. 
La mostra si apre con il Fantino a cavallo di Théodore Géricault e la Giovane donna che annaffia un arbusto di Berthe Morisot, 
che definiscono la genesi della raccolta dei due coniugi. Da un lato, Paul Mellon era un amante dei cavalli. Dall’altro, la passione 
della moglie Bunny si specchia nell’opera dell’artista francese che ritrae la sorella mentre si prende cura delle piante nella sua casa 
di famiglia, che rafforza il piacere semplice della vita domestica. Il percorso espositivo prosegue con alcuni esempi di arte francese 
a soggetto equestre e scene di competizioni ippiche; con quadri di natura morta, che testimoniano la passione che Rachel Lambert 
Mellon coltivò per il giardinaggio e l’orticultura. Ci sono poi vedute di Parigi, sia famose che poco conosciute. La rassegna continua 
analizzando i quadri di figura umana e di ritratti, focalizzandosi poi sul tema dell’acqua. Una delle passioni di Bunny Mellon era 
l’arredamento: non possono quindi mancare opere di autori quali Felix Vallotton, Henri Matisse, Paul Gauguin, Raoul Dufy e 
Pablo Picasso. Il percorso conduce quindi il visitatore nella campagna francese per ammirare opere di Claude Monet, Georges 
Seurat, Kees van Dongen e Vincent van Gogh. Chiude idealmente la mostra, una raffinata selezione di opere impressioniste, con 
due paesaggi di Monet, un ritratto di Renoir e una delle famose ballerine di Degas. 
 

Programma:  
Ore 7.30 partenza da Lugo in pullman G.T. per Padova. 
Arrivo a Padova e passeggiata fino a Palazzo Zabarella. 
Ore 11.00 - 11.15 ingressi prenotati e visita con guida alla mostra Van Gogh Monet Degas. 
Pranzo libero. 
Pomeriggio libero a disposizione per una passeggiata in centro storico o visite individuali. 
Ore 17.00 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo 25 iscritti Università per Adulti  € 55 non iscritti € 58 
 

 
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 
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