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PADOVA - Van Gogh : “ I colori della vita “ 
Giovedi 12 novembre 2020 

  

Accompagnatore: Valentino Borgatti 

 

Partenza  da Modena,  piazzale Manzoni,  ore 08:30 , rientro h. 17:00 circa. 

Quota individuale di partecipazione  € 75 da versare entro 15.10.2020  (salvo esaurimento posti 

disponibili), comprensiva di viaggio a/r in pullman GT, ingresso ( h. 11:40) e visita alla mostra 

 con guida del museo. 

Pranzo libero.  

Partecipanti: minimo 14, massimo 14. 

 

Con una eccezionale decisione del Kröller-Müller Museum (Otterlo - NL ) 5 ulteriori, clamorosi 

prestiti  sono stati concessi per la grande esposizione  su Vincent van Gogh al Centro San Gaetano di 

Padova. Tutto ciò porta a ben 83 le opere del pittore comprese nella rassegna. Si tocca così 

praticamente quota 100 per quanto riguarda il numero complessivo delle opere in mostra (accanto alle 

83 di Van Gogh vi sono infatti anche capolavori di artisti che per lui hanno contato, da Gauguin a 

Millet, da Seurat a Signac fino ai giapponesi). 

 
L’inserimento di queste bellissime nature morte è un 

ulteriore fiore all’occhiello all’interno di un'esposizione 

già straordinaria per la sua qualità. Erano opere destinate 

a una mostra sulle nature morte di Van Gogh prevista in 

autunno in Giappone, mostra che è stata annullata. 

Questo consente all’esposizione padovana di fare un 

ulteriore, grande passo verso quella fedele e precisa 

ricostruzione storica della vita e dell’opera di Van Gogh. 

Le nature morte, dipinte a Parigi tra il 1886 e il 1887 

sono, al pari dei paesaggi di Montmartre e degli 

autoritratti,  temi già compresi nella mostra,  il vero 

modo di intendere la nascita di quel colore nuovo che, al 

contatto con l’opera di impressionisti e 

postimpressionisti, Van Gogh fa suo prima di prendere 

la via per la Provenza”. 

  

 
Vincent van Gogh, Natura morta con fiori di campo e rose, 1886-1887- Kröller-

Müller Museum, Otterlo, the Netherlands 

 

 

Organizzazione tecnica : BTExpert s..r.l. ( ex Ovunque ) – Rua Pioppa 13 – 41121 Modena  
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