
    
 
 
SEZIONE CULTURA                                   CIRCOLARE N.     21                                                                                6 dicembre 2022                                            
 

MOSTRA “FUTURISMO. LA NASCITA DELL’AVANGUARDIA 1910-1915” 
PADOVA PALAZZO ZABARELLA 

Sabato 11 Febbraio 2023 
 
L’evento si impone come mostra d’eccezione che indaga in modo assolutamente inedito le origini del movimento 
così dirompente dell’arte occidentale della prima metà del Novecento, offrendo una visione nuova ed originale e 
invitando alla scoperta di una  realtà artistica fino a ora poco, o per niente, svelata. Futurismo, innanzitutto, 
significa “arte del futuro”.  Nessuna mostra prima di questa si è  mai focalizzata in termini critici ed esaustivi 
sulle radici, sulle diverse anime e sui molti temi di questo movimento. Son ben 121 opere che animano le sale di 
Palazzo Zabarella, tutte appartenenti a un arco cronologico piuttosto ristretto, dal 1910 al 1915.  

 
SABATO 11 FEBBRAIO 2023   -   RITROVO PALAZZO ZABARELLA : 
 I  TURNO ORE 15.15   CON INGRESSO ORE 15,30 
 II TURNO ORE 15,45   CON INGRESSO ORE 16,00 
Numero partecipanti : massimo 20 per gruppo 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE :  euro 10,00   (Contributo del Circolo di euro 9,00 a partecipante) 
Under 18 : euro 5,00    (Contributo del Circolo di  euro 14,00 a partecipante) 
 
ADESIONI: Compilare il talloncino in allegato ed inviarlo alla segreteria del Circolo entro il 10 Gennaio 2023 e comunque 
fino ad esaurimento dei 40 posti disponibili. (ADESIONI CONSIDERATE IMPEGNATIVE) 
PAGAMENTO: inviare bonifico al Circolo dopo aver ricevuto la conferma alla manifestazione 
RINUNCE: in caso di rinuncia verrà addebitato l’intero costo.  
RESPONSABILITA’: il Circolo declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero accadere durante 
la manifestazione. 
  
Sulla base delle nuove regole del Terzo Settore l'iscrizione al Circolo risulta valida solo se sono stati compilati e restituiti i 
relativi moduli di Adesione Socio Effettivo, Aggregato Interno o Esterno con la Privacy, che si possono scaricare dal sito 
del Circolo : WWW.CIRCOLOTREVISO.UNICREDIT.IT 
Qualora la quota di 1 € non risulti regolarmente addebitata nel cedolino pensione o stipendio, è necessario allegare copia 
del bonifico secondo le regole e gli importi che si trovano sul Portale, come pure la modulistica. 
 

Il Responsabile          Il Presidente del Circolo 
                   Barzan Enzo ( cel. 348 4731205)                                                                  Nicola De Nardi 
 
================================================================= 
MODULO DI ADESIONE – FUTURISMO      (CIRC. 21 DEL 6  DICEMBRE 2022) 

Il sottoscritto __________________________________________________________  Cell._______________________________ 

TURNO PRESCELTO : _____________________________________________________________________________________ 

in servizio presso |_____| fil_______________________________________________________             .|_| pensionato 
comunica l’adesione di  sé stesso (indicare con una “x” se partecipa) e di: 
e per i seguenti familiari: (indicare a fianco del nome: socio – agg. interno – agg. esterno - minore)           
                                       
1 - _________________________________________________ 2 - _______________________________________________ 
                       

3 - _________________________________________________ 4 - _______________________________________________ 
               

        
Data  ___________________________     Firma  ____________________________________ 

 

31100 TREVISO, via N. Sauro 17/b –Tel. 0422/304080 
 https://circolotreviso.unicredit.it/ – e-mail: info@circolounicredit-tv.it 
sede aperta il lun e gio dalle 9.30 alle 12.30 – si consiglia appuntamento 

 


