
   DOMENICA 12 MARZO 2023 

ROVIGO  

Visita alla mostra  
“Pierre-Auguste Renoir: L’alba di 

un nuovo classicismo”  
e passeggiata in centro storico 

Programma: 
Ore 7.30 partenza da Lugo – parcheggio Penny Market – in 
pullman G.T. per ROVIGO.  
Sosta colazione lungo il percorso.  
Arrivo a Rovigo e passeggiata fino a Palazzo Roverella dove è 
allestista la mostra “Pierre-Auguste Renoir. L’alba di un nuovo 
classicismo”. Ingresso e visita guidata alla mostra. 

Verso la fine degli anni Settanta, l’esperienza impressionista per Pierre-Auguste Renoir, uno dei massimi interpreti del movimento, 
andava esaurendosi. Scosso da una profonda inquietudine creativa, Renoir decide di recarsi, nel 1881, in Italia. Un viaggio lungo 
la penisola che lo porterà da Venezia a Firenze, da Roma a Napoli, fino a Palermo. Travolto dalla forza della luce mediterranea, 
rapito dalla bellezza di Capri, dai capolavori antichi del Museo Archeologico di Napoli, impressionato dai dipinti di Carpaccio e 
Tiepolo e dalla “semplicità e grandezza” degli affreschi di Villa Farnesina, Renoir matura una rivoluzione artistica: dalla joie de 
vivre delle scene di divertimento della borghesia parigina a uno stile aigre, aspro, che fondeva la lezione di Raffaello con quella di 
Ingres. Era l’alba di un nuovo stile. “Pierre-Auguste Renoir. L’alba di un nuovo classicismo” racconterà soprattutto questa 
seconda fase della carriera dell’artista. Muovendo dal grande studio preparatorio a olio su tela del celeberrimo Moulin de la 
Galette, il percorso di mostra seguirà l’evoluzione dello stile di Renoir a partire dal ritorno dopo il viaggio in Italia: dai primi esempi 
di “moderna classicità” alla pittura di stile neo-rinascimentale, fino ai paesaggi della Provenza e della Costa Azzurra. Un Renoir 
per certi aspetti inedito, “profeta” di quel rappel à l’ordre che avrebbe caratterizzato l’arte del periodo tra le due guerre. 

Al termine della visita tempo libero per il pranzo. 
Nel pomeriggio incontro con la guida per una passeggiata nel centro storico di Rovigo. 
Testimonianze parlano del Polesine e di Rovigo come di luoghi abitati già nell’epoca del bronzo poi, sin dal sec.VI a.C. da antichi 
Veneti, dagli Etruschi quindi dai Romani. Il primo documento ufficiale risale al 24 aprile 838, 
dove Rovigo viene definita in latino “villa que nuncupatur Rodigo” ossia “borgo rurale detto 
Rodigo”. Esiste, invece, una tradizione più romantica che trova conferma su alcuni versi 
dell’Ariosto che fa derivare il nome da Rodon che in greco significa “rosa” e quindi: città delle 
rose. Attraverso la passeggiata guidata vedremo i giardini Due Torri, Palazzo Roverella, 
costruito nel 1474, che si affaccia su piazza Vittorio Emanuele II. Di interesse architettonico la 
Chiesa della Beata Vergine del Soccorso detta La Rotonda, dall’originale pianta ottagonale, 
progettata nel 1594 per dare degna collocazione all’immagine della Madonna col Bambino 
che tiene in mano una rosa. Conserva inoltre un prezioso organo settecentesco progettato 
dal famoso Gaetano Callido. 

Al termine della visita ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
N.B. Il presente programma potrebbe subire variazioni in merito all’ordine/modifica/cancellazione di visite/escursioni per cause imprevedibili al momento della sua stesura. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE minimo 20 partecipanti 

Iscritti Università per Adulti € 79  non iscritti € 82    

La quota comprende: viaggio in pullman G.T., biglietti e visita guidata alla mostra “Pierre-Auguste Renoir: L’alba di un nuovo 
classicismo”, visita guidata a Rovigo, auricolari, assicurazione medico-bagaglio, accompagnatore agenzia. 
 

 
Informazioni e prenotazioni: 

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

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: gruppi@zaganelliviaggi.it 

 

ISCRIZIONI DA SUBITO CON ACCONTO DI € 30. 
SALDO ENTRO IL 28/02/2023 

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

