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“Futurismo	-	La	nascita	dell’avanguardia	1910-1915”	
	

Visita	guidata	a	Palazzo	Zabarella	-	Padova	

Sabato	11	febbraio	2023		
	
Programma:	
	

Ore	6:00	Ritrovo	e	partenza	da	Porretta	Terme	(Alpini).	
Ore	6:20	Ritrovo	e	partenza	da	Vergato	(autostazione).	
Ore	6:50	Fermate	a:	Rotonda	E.	Duse	e	Biagi	a	Casalecchio	di	Reno.	
Ore	 9:00	 Arrivo	 previsto	 a	 Padova	 (breve	 sosta	 lungo	 il	 percorso).	 Lungo	 il	 percorso	 che	 ci	
porterà	a	Palazzo	Zabarella,	breve	sosta	a:	Abbazia	di	S.	Giustina,	Prato	della	Valle	e	Basilica	di	
Sant’Antonio.	
Ore	10:30	visita	Mostra	Futurismo	a	Palazzo	Zabarella.		
	
Allestita	nelle	sale	di	Palazzo	Zabarella	a	Padova,	con	 la	
curatela	 di	 Fabio	 Benzi,	 Francesco	 Leone,	 Fernando	
Mazzocca,	 si	 impone	 come	mostra	 d’eccezione	 che	
indaga	 in	 modo	 assolutamente	 inedito	le	 origini	 del	
movimento,	 offrendo	una	 visione	 nuova	 ed	 originale	e	
invitando	alla	 scoperta	di	una	 realtà	artistica	 fino	a	ora	
poco,	 o	 per	 niente,	 svelata.	 Sebbene	 negli	 ultimi	
quarant’anni	 si	 siano	 succedute	 molteplici	 rassegne	
dedicate	 al	 Futurismo,	 nessuna	 si	 è	 mai	 focalizzata	 in	
termini	critici	ed	esaustivi	sui	presupposti	culturali	e	figurativi,	sulle	radici,	sulle	diverse	anime	

e	 sui	molti	 temi	 che	hanno	 concorso	 prima	 alla	 nascita	 e	
poi	alla	deflagrazione	e	alla	piena	configurazione	di	questo	
movimento	che	ha	caratterizzato	in	modo	così	dirompente	
le	 ricerche	 dell’arte	 occidentale	 della	 prima	 metà	 del	
Novecento.	
“Futurismo”,	 innanzitutto,	
significa	 “arte	 del	 futuro”,	 e	
infatti,	 tra	 le	 avanguardie	 del	
‘900	 è	 quella	 maggiormente	

animata	 da	 un	 sentimento	 rivoluzionario	 di	 rinnovamento,	 di	
ribellione	nei	confronti	della	 tradizione	e	di	 fiducia	nelle	possibilità	
offerte	 dal	 futuro	 e	 dalle	 sue	 innovazioni	 tecniche.	Gli	 artisti	 della	
prima	 generazione	 di	 futuristi	 -	Umberto	 Boccioni,	 in	 primis,	 e	
poi	Carlo	 Carrà,	 Luigi	 Russolo,	 Antonio	 Sant’Elia,	 Giacomo	
Balla	e	Gino	Severini	-	si	pongono	come	obiettivo	di	risvegliare	l’arte	
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figurativa	 poiché	 non	 è	 più	 immaginabile	 che	 continui	 a	 dar	 voce	 a	 tematiche	 lontane	 dalla	
realtà,	spesso	vincolate	a	soggetti	religiosi	e	mitologici.	

Il	Futurismo,	si	pone	come	chiave	di	rottura	verso	gli	
schemi	del	passato,	assurgendo	anche	a	precursore	
di	 idee	 ed	 esperienze	 del	 Dadaismo,	 delle	
avanguardie	 russe	 e	 delle	 neo	 avanguardie	 del	
secondo	Novecento.	Diventa	così	l’interprete	di	una	
vera	 “rivoluzione”	 artistica	 che	 vede	 quale	
ideale	un’opera	d’arte	 “totale”	che	 supera	 i	 confini	
troppo	 angusti	 del	 quadro	 e	 della	 scultura	 per	

coinvolgere	 tutti	 i	 sensi,	 facendo	 di	 massimo	 contrasto	 cromatico,	 simultaneità	 (per	
determinare	 l’effetto	dinamico)	e	 compenetrazione	 (per	 liberare	 l’oggetto	dai	 suoi	 confini),	 i	
suoi	tratti	salienti.	
Raccontano	tutto	questo	e	molto	altro	ancora,	snodandosi	in	un	percorso	in	crescendo,	le	oltre	
100	opere	che	animano	le	sale	di	Palazzo	Zabarella,	tutte	appartenenti	a	un	arco	cronologico	
piuttosto	ristretto,	dal	1910,	anno	di	 fondazione	del	movimento	 in	ambito	pittorico,	al	1915,	
quando	la	pubblicazione	del	Manifesto	della	Ricostruzione	Futurista	dell’Universo	e	l’ingresso	in	
guerra	 dell’Italia	 tracciarono	 un	 netto	 spartiacque	 nelle	 ricerche	 artistiche	 del	
movimento.	Opere	 d’eccezione,	alcune	 delle	 quali	 inedite	 o	 esposte	 raramente,	provenienti	
da	gallerie,	musei	e	collezioni	internazionali,	per	un	totale	di	oltre	45	prestatori	differenti,	un	
corpus	davvero	unico	che	già	definisce	il	prestigio	della	mostra.	
	
Ore	 12:30	 pranzo	 presso	 il	 ristorante	 “daPino”	 Piazza	 Cavour	 20,	 con	 menù	 concordato:		
Risotto	 zucca	 e	 speck,	 Bocconcini	 di	maiale	 in	 umido	 con	 patate	 arrosto	 e	 verdure	 grigliate,	
zuppa	inglese,	acqua	e	vino.	

Ore	14:30	visita	a:	Palazzo	della	Ragione,	Piazza	delle	Erbe,	Piazza	dei	Signori	e	Cattedrale.	
	
Ore	17:30	rientro	a	Vergato	con	arrivo	previsto	per	le	ore	20:00	(breve	sosta	lungo	il	percorso).	
	
	
Per	informazioni	e	iscrizioni	contattare:	Alfonsina	(3884726737);	Salvatore	(3382290228).	


