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MODENA E LA MOSTRA DI LIGABUE 

04 DICEMBRE 2022 

                        
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Partenza da Rovato, dal foro Boario, alle  07,30 e viaggio in direzione di 
Modena per la splendida visita guidata della Mostra di Antonio Ligabue. Curata 

da Sandro Parmiggiani, l’esposizione si svilupperà a partire da quattro 
importanti dipinti appartenenti alla collezione d’arte di BPER Banca. Accanto ai 

dipinti di proprietà dell’istituto bancario, sarà esposta una selezione di opere 
provenienti da collezioni private, per rappresentare i principali filoni cui si è 

dedicato l’artista: dalle lotte senza tregua tra gli animali selvaggi agli 
autoritratti, fino alle scene di lavoro nei campi, nelle quali si fondono realtà 

dello sguardo e memorie della patria perduta. Intitolata “Antonio Ligabue. L’ora 
senz’ombra. Il riconoscimento come artista e come persona”, la mostra 

tratterà il tema della ventiduesima edizione di festivalfilosofia – Giustizia – in 
riferimento alla vicenda biografica dell’artista, dall’esilio dalla Svizzera fino ai 

ricoveri forzati in ospedale psichiatrico. BPER Banca da tempo si impegna per 

combattere ogni forma di pregiudizio tramite progetti e azioni volti alla 
valorizzazione della diversità e dell’inclusione, valori sui quali l’esposizione offre 

l’occasione per riflettere.  
Terminata la visita della mostra, visita alla galleria degli estensi, il museo che 

espone la collezione di opere d'arte appartenute ai Duchi d'Este, oltre ad una 
raccolta di opere acquisite in seguito, nel corso degli ultimi due secoli.  

 
 



Pranzo in trattoria, con menù tipico a base di gnocco, tigelle, salume, dolce, 
acqua, lambrusco, caffè.  

 
Nel pomeriggio visita guidata della Cattedrale (vi dovrete dividere in 2 gruppi), 

e a seguire visita delle sale storiche del comune di Modena (Sala della Torre 
Mozza, Sala del Fuoco, Sala del vecchio Consiglio, Sala degli Arazzi, Sala dei 

Matrimoni, sala delle Bifore, Sala dei passi perduti, Acetaia Comunale). 
Verso le ore 18  partenza per il rientro a Rovato. 

 
 

QUOTA INDIVIDUALE – minimo 40 persone € 79 

            QUOTA INDIVIDUALE – minimo 30 persone                                      € 89 

 

LA QUOTA COMPRENDE:  

-viaggio in pullman gran turismo, pedaggi e parcheggi inclusi per una durata massima di 13 ore   

-giornata intera di visita guidata circa 3 ore al mattino e 3 ore al pomeriggio 

-ingresso alla mostra di Ligabue, alla galleria degli Estensi, alle sale storiche del Palazzo Comunale  

-dotazione di auricolari 

-pranzo con menù tipico, con acqua minerale e vino lambrusco 

-assicurazione medico/bagaglio 

 

LA QUOTA NON COMPRENDE: 

-ingressi a musei e monumenti se non espressamente riportati 

-tutto quanto non espressamente indicato nella voce “la quota comprende” 
 
 
 
 

LE ISCRIZIONI SI ACCETTANO FINO AD ESAURIMENTO DEI  POSTI A PARTIRE DAL 
26/10/2022 
TEL. MARIOLINA 3207823927 
TEL. MILENA 3331711996 
 
Al momento della prenotazione verrà richiesto il saldo presso  
AGENZIA DESTINAZIONE SOLE - ROVATO (ALL’INTERNO DEL CONAD) 
 
VIENE RICHIESTA LA TESSERA AUSER ANNO 2022 E GREEN PASS 
 


