
OO..CC..RR..AA..DD..  RReeggiioonnee  VVeenneettoo 

vi invita alle 

VISITE GUIDATE alla mostra 
Renoir e l'alba di un nuovo classicismo 

Palazzo Roverella - Rovigo 
 

 
 
Pierre-Auguste Renoir (1841 – 1919) è famoso soprattutto per essere stato uno dei massimi esponenti 
dell’Impressionismo ma questa fase della sua carriera fu in realtà piuttosto breve. Dopo un viaggio in Italia 
avvenne in lui una rivoluzione creativa che lo portò a rivolgere il suo sguardo al passato per dipingere in un 
possente stile neorinascimentale, sviluppando una “moderna classicità” che ne ha fatto il precursore del 
“richiamo all’ordine” che avrebbe caratterizzato l’arte tra le due guerre. La mostra si concentra su questa 
seconda fase della sua carriera, mettendo a confronto le sue opere con quelle di artisti italiani come Marino 
Marini, Carlo Carrà, Giorgio de Chirico, Filippo de Pisis e molti altri. 
 

CALENDARIO DELLE VISITE DISPONIBILI 
Sabato 6 maggio 2023 ore 11 

Domenica 7 maggio 2023 ore 11:30 
Ritrovo davanti all’entrata di Palazzo Roverella 20 minuti prima dell’inizio della visita 

INFO UTILI: ogni visita guidata dura circa 70’ e prevede un massimo di 25 partecipanti; con lo stesso biglietto è possibile 
visitare la Pinacoteca di Palazzo Roverella che contiene opere dal ‘400 al ‘700. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE (comprensive della guida) 
Soci OCRAD e familiari conviventi Euro   6,00 
Dipendenti non soci e familiari conviventi Euro   9,00 
Aggregati Euro 12,00 

 

MODALITA' D'ISCRIZIONE 
Le iscrizioni alle visite guidate dovranno avvenire, fino ad esaurimento dei posti disponibili, attraverso il modello 
allegato da inviare via e-mail, con oggetto “RENOIR”, esclusivamente all’indirizzo ocrad@regione.veneto.it a partire 
dalle ore 9 di lunedì 3 aprile 2023 (le adesioni che perverranno prima non verranno prese in considerazione) e fino alle 
ore 12 di martedì 11 aprile 2023. Le informazioni sull’assegnazione dei posti saranno fornite direttamente agli interessati 
dalla segreteria dell'OCRAD entro lunedì 17 aprile 2023. 
Le quote di partecipazione, una volta ricevuta conferma, dovranno essere versate entro venerdì 21 aprile 2023 
esclusivamente tramite bonifico bancario alla segreteria dell’OCRAD. 
In caso di adesioni superiori ai posti disponibili la priorità verrà data secondo il seguente ordine: soci OCRAD e loro 
familiari o loro aggregati per un massimo di quattro persone compreso il socio (tale limite può essere superato per 
famiglie di soci composte da più di 4 componenti conviventi), dipendenti non soci, aggregati. 
ATTENZIONE: per ogni mail inviata sarà accettata una sola scheda di iscrizione con massimo 4 persone per scheda!! 

Venezia, marzo 2023 
ORGANIZZAZIONE A CURA DEL SETTORE CULTURA E TURISMO 

Segreteria OCRAD tel. 041 2794114/4115/4116 E-mail: ocrad@regione.veneto.it 


