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GAUGUIN e gli IMPRESSIONISTI 
 

Palazzo Zabarella – Padova 

 
Giovedì 10 gennaio 2019,  ore 10.00 

 
A Palazzo Zabarella di Padova i tesori della celebre Collezione Ordrupgaard, creata dal filantropo 
danese Wilhelm Hansen, considerata una delle più belle raccolte europee di arte impressionista.  
 
 
Ore 9.45  Incontro del gruppo a Palazzo Zabarella -  Padova all’ingresso della mostra. 
 
Ore 10.00 Visita guidata alla mostra  

 

 

QUOTA DI  PARTECIPAZIONE     20.00 €    minimo 15 partecipanti                                                            
Comprende: ingresso alla Mostra con prenotazione, auricolari e  guida 

 

 

Prenotazione e adesione entro il 14 dicembre 2018 
 

Referente: prof.ssa Francesca Prearo  –   cell.  347 0351477 -  e-mail: f_prearo@yahoo.it  
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La Mostra 
Una sessantina di dipinti suddivisi in 9 sezioni. Tra i protagonisti della Collezione, inestimabili 
quadri di Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Édouard Manet, Edgar Dégas, Alfred Sisley, 
Camille Pissarro, Berthe Morisot, ma anche di Eugéne Delacroix, Gustave Courbet e Jean-
Auguste Dominque Ingres.  
E ancora, andando oltre la rivoluzione impressionista, una nutrita selezione di dipinti di Paul 
Gauguin, da Adamo ed Eva a Ritratto di Vaïte Goupil, Le bagnanti di Paul Cézanne del 1895 e 
una preziosa natura morta di Henri Matisse. 

 
La collezione 
Se i maestri in mostra non hanno bisogno di presentazioni, certamente meno nota è la storia della 
Collezione, che Hansen – già possessore di un’importante collezione d’arte danese – iniziò nel 
1915. E non solo perché affascinato dalla nuova pittura francese che aveva già scoperto anni 
prima, ma anche perché era certo che l’arte francese fosse destinata a un rapido aumento di 
valore e risultasse quindi un perfetto investimento. Riuscì a cogliere le occasioni di acquistare 
intere collezioni che il mercato offriva nel dopoguerra, anche costituendo un consorzio di 
appassionati per finanziare l’operazione, e costruì una nuova Galleria dove, una volta a settimana, 
il pubblico poteva ammirare le 156 opere. Nel 1922 un tracollo finanziario gli impose di svendere la 
Collezione, ma negli anni Trenta riuscì a ricomprarla e ad ampliarla.  
 

 Quando Gauguin vide gli alberi diventare blu 
Quando Paul Gauguin (1848-1903) decise di fuggire lontano da Parigi, sentiva l'urgenza di 
abbandonare una società conformista per ritrovare i ritmi di una vita incontaminata. «Parto per 
starmene tranquillo, lontano dalla civiltà» confessava a un giornalista nel 1891, alla vigilia del suo 
viaggio a Tahiti. «Voglio fare dell'arte semplice; per questo ho bisogno di ritemprare le mie forze a 
contatto con la natura vergine». Il mito del selvaggio, in tempi moderni, lo ha incarnato proprio 
questo gigante inquieto della pittura francese di fine secolo che, per il suo cuore ramingo e il 
fascino esotico dei suoi feticci di pietra o delle veneri nere, è diventato leggenda.  
Paesaggio a Pont- Aven che Gauguin dipinse nella primavera del 1888, mostrando i primi segni di 
insofferenza e necessità cocente di andarsene dalla città.  «Amo la Bretagna, vi posso trovare ciò 
che è selvaggio e primitivo» scriveva a un amico con eccitazione.  
Pochi mesi dopo, complice l'influenza di Vincent van Gogh, Paul raggiunse la Provenza nella 
famosa Casa gialla di Arles. La sua tavolozza cambiò magicamente colore. La natura si tinse di 
sfumature allucinate nei suoi paesaggi visionari, alberi blu in un cielo giallo…Era l'inizio del 
viaggio.  
E non c'è nulla di più intimo, per Gauguin, di quel suo viaggio a Tahiti nel paradiso degli idoli, dove 
riaffiorano pulsioni rimosse, immaginari infantili, rapporti materni, sensualità e nostalgia.  
 
Non stupisce che Wilhelm Hansen, uomo d'affari di successo e collezionista oculato, abbia 
concentrato su Gauguin il suo sguardo più attento. 
Nel 1939, tre anni dopo la morte del marito, Henny Hansen lascia Ordrupgaard allo Stato danese, 
che nel 1953 trasforma la residenza in museo statale. E la storia continua….. 


