
Una grande mostra da non perdere a Padova 

I MACCHIAIOLI 
Capolavori dell'Italia che risorge 

 

 
Sabato 28 novembre 2020 

 
Oltre cento capolavori a testimoniare il mondo 
fortemente emotivo dei Macchiaioli, un mondo la cui 
essenza racconta dei valori dell’uomo, dell’uomo eroico e 
instancabile, della sua forza e del suo coraggio, della sua 
voglia di ripartire giorno dopo giorno a dispetto di 
qualsiasi difficoltà. Spiriti indipendenti e rivoluzionari, 
caldi di fervore patriottico e saldi negli affetti, i Macchiaioli 
dipingevano ciò che il “vero” offriva ai loro occhi. Non 
possiamo non menzionare il Caffè Michelangiolo a 
Firenze, epicentro delle loro idee, delle loro battaglie per 
l’affermazione di una nuova estetica che mettesse l’uomo, 
la realtà e la natura al centro. I Macchiaioli sanno cogliere 
le emozioni e i valori dell’uomo in ogni singolo momento 
di vita quotidiana, in ogni sorriso o fatica umana, in ogni 
paesaggio e natura incontaminata. Pieno di sogni ed 
emozioni vitali, forte di un’anima potente e vera che da 
sempre contrasta la morte, anche l’uomo di oggi è un 
uomo “macchiaiolo”, che sa cogliere la vita in modo 
pieno, totale e profondamente eroico. Le pescivendole 
di Signorini, il merciaio di La Spezia, l’erbaiola di Fattori, 

le signore al sole di Cabianca, le bambine che fanno le signore di Lega, la gente al mercato di via del Fuoco, le madri 
raggianti e piene di vita di Banti, i bambini colti nel sonno, la donna che legge il giornale di Adriano Cecioni: i 
protagonisti delle splendide opere in esposizione a Palazzo Zabarella dal 24 ottobre al 18 aprile 2021 siete Voi, gli 
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uomini e le donne di oggi, macchiaioli ieri, macchiaioli oggi; instancabili, pieni di emozioni e pulsioni vitali. Cosa 
significa macchiaiolo? Macchiaiolo è sinonimo di “vita”; quella vita che è la forza stessa dell'amore che pervade ogni 
cosa e che contrasta la morte, irradiando ovunque la luce dell'Essere. 

 
I Macchiaioli già nell’800 seppero vedere oltre, il loro sentire profondo e umano è esaltazione di ogni singolo attimo di 
vita quotidiana. Anticiparono Monet, van Gogh, Gauguin…nel loro modo di rappresentare ed esaltare la relazione 
umana in tutto il suo reale valore, in tutto il suo “eroismo”. 
Una mostra sui macchiaioli, tanto amati e popolari, ma con molti segreti ancora da svelare, con storie e personalità da 
far scoprire, appare più che mai consona ad una stagione culturale di "ripartenza" per l'intero nostro Paese. Una mostra-
evento il cui intento sia quello di riaprire un capitolo importante della nostra storia artistica - quella macchiaiola appunto 
- e lo arricchisca servendosi di punti di vista inediti e di una ricerca scientifica rigorosa, attraverso fonti spesso trascurate. 
Ossia quella rappresentata dalla nutrita schiera di collezionisti e di mecenati, una fitta rete intessuta intorno a maestri 
noti come Silvestro Lega, Giovanni Fattori, Giovanni Boldini, Telemaco Signorini, e altri meno noti, ma non meno 
significativi, come Adriano Cecioni, Odoardo Borrani, Raffaello Sernesi, Vincenzo Cabianca.  
 
PROGRAMMA DELLA GIORNATA: 
Ritrovo dei signori partecipanti a Mantova, in sede ed orario che verranno comunicati in seguito; sistemazione sul 
pullman riservato e partenza per Padova. Tempo a disposizione per una passeggiata in centro storico quindi ritrovo 
per la visita alla mostra presso palazzo Zabarella. Entreranno due mini gruppi di massimo 15 persone, con auricolare e 
mascherina; la visita durerà circa un’ora e mezza. Al termine, tempo a disposizione dei partecipanti per il pranzo libero, 
shopping o visite individuali. Rientro a Mantova in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 25, massimo 30 persone): € 42,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
þ Viaggio andata e ritorno in bus riservato, da Mantova a Padova, pedaggi e parcheggi inclusi; 
þ Biglietto d’ingresso alla mostra “I Macchiaioli…”; 
þ Visita guidata alla mostra, auricolari inclusi; 
þ Assicurazione sanitaria. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
¨ Il pranzo; 
¨ Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”. 
 



TERMINE ISCRIZIONI: 30 ottobre 2020 
 
REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per 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. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale “Padova: mostra Macchiaioli” solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il modulo 
in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare interessata, 
troverete il modulo di iscrizione online. 
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam tramite e-mail segreteria@cadbam.it o 
chiara.steccanella@cadbam.it oppure, visitare il nostro sito https://www.cadbam.it  
 
 
  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 

ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE (*) ALLA GIORNATA A PADOVA MOSTRA MACCHIAIOLI 28 NOVEMBRE 2020 
 
COGNOME e NOME  E-MAIL – CELLULARE – TELEFONO FISSO    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
(*) IMPORTANTE: l’adesione sarà ritenuta valida solo se completa di tutte le informazioni richieste. 
 
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 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: 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. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il CAD BAM è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977, e che pertanto, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 22 della medesima convenzione, non risponde dell’inadempimento totale o parziale del viaggio o del soggiorno sopra 
indicato, per la cui conclusione il sottoscritto dichiara di conferire espresso mandato con rappresentanza. 

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 n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


