
Mantova, 21 febbraio 2014 
 

Circolare n. 14/2014 

Circolo Aziendale Dipendenti 

Banca Agricola 
Mantovana Settore Cultura 

e Turismo 

Un’altra mostra importante a Rovigo 

Rovigo, Palazzo Roverella 
… inoltre, Fratta Polesine e le sue ville 

Domenica 4 maggio 2014 
 

Il Cad Bam propone a tutti i Soci la visita ad una interessante mostra che ha appena aperto i battenti a Rovigo: 
“L’ossessione nordica - Bocklin, Klimt, Munch e la pittura italiana”. A cavallo tra Otto e Novecento, alle Biennali 
Veneziane arrivarono le opere dei “Nordici” (tedeschi, scandinavi, ma anche svizzeri) e nulla fu più come prima. I 
paesaggi del profondo nord, i ritratti, le scene di interno conducevano a mondi e a sensibilità diverse, lontane, 
potenti. Trasudavano un fascino che colpiva dentro. Raccontavano altri luoghi, reali e fantastici, popolati di 
sentimenti profondi, di miti, di sogni, di simboli. Lontani eppure vicini all’intimo di ciascuno e per questo fonte di una 
malia da cui risultava impossibile non farsi contagiare. Allora come ora. Gli artisti italiani, uomini di sensibilità 
ancora più acuta, furono stregati dalle opere di Klimt, Böcklin, Hodler, Klinger e Munch, il nuovo delle Biennali. 
Si parlò di una Ossessione Nordica che imprigionò, mirabilmente, gli artisti attivi al di qua delle Alpi, influenzati 
fortemente, ciascuno secondo la sua sensibilità. Fu una meravigliosa epidemia che, come questa mostra 
spettacolarmente racconta, contagiò più di una generazione di artisti italiani, da de Chirico a De Carolis o De Maria. 
Sartorio, Morelli, Previati, Laurenti, Fortuny, Wolf Ferrari, tra i tanti. A Palazzo Roverella, per la prima volta, i 
grandi del Nord a confronto con gli italiani. La storia di una grande, pacifica conquista intellettuale ed emotiva, di 
una fascinazione che cambiò l’arte in Italia. E non solo. Dopo la mostra, nel primo pomeriggio visiteremo Fratta 
Polesine con Villa Pignatelli e Villa Badoer. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
Ritrovo dei signori partecipanti a Mantova in luogo ed orario che verranno comunicati in seguito; sistemazione sul 
pullman riservato e partenza per Rovigo. All’arrivo, visita guidata alla mostra “Ossessione nordica” presso Palazzo 
Roverella (il gruppo verrà suddiviso in due gruppetti con orari d’entrata molto ravvicinati). Al termine, tempo a 
disposizione per il pranzo libero. Nel primo pomeriggio, trasferimento a Fratta Polesine (circa 17 km da Rovigo) per 
la visita guidata di Villa Avezzù Pignatelli: situata vicino a Villa Badoera, è di scuola palladiana ma non si conosce 
con certezza il nome dell’architetto che la progettò. Fu edificata tra il 1557-1567 per le nozze di Isabella, figlia di 
Vincenzo Grimani, con Andrea Molin, nobile veneziano che la commissionò. Belli gli affreschi interni raffiguranti 
scene mitologiche e allegoriche. La villa è circondata da un meraviglioso giardino all’italiana. Vedremo anche gli 
esterni di Villa Badoer. In seguito, ingresso alla casa-museo Giacomo Matteotti. In serata rientro a Mantova. 



QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 MINIMO 35 PERSONE € 38,00 
 MINIMO 40 PERSONE € 34,00 
 MINIMO 45 PERSONE € 31,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Pullman riservato, pedaggi inclusi; 
 Biglietto e visita guidata alla mostra “Ossessione nordica…”; 
 Ingresso a Villa Avezzù Pignatelli e visita guidata; 
 Ingresso casa-museo Giacomo Matteotti e visita guidata. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
 il pranzo e tutto quanto non menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 

TERMINE ISCRIZIONI: 31 marzo 2014 
 
RESPONSABILE: Chiara Steccanella 
 
 
NOTA BENE: ricordiamo che poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere 
iscritti alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. 
 

AREA LOMBARDIA SUD EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA MOSTRA “L’OSSESSIONE NORDICA” E FRATTA POLESINE del 4 maggio 2014 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o 
servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le 
specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c identificato dal seguente 

IBAN      funzionante presso la dipendenza di     , 

quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


