
 

 
  

Mostra "Frida Kahlo e Diego Rivera" 
Palazzo BO e pranzo al Caffè Pedrocchi 

Padova, Sabato 27 Maggio 2023 
 

ORE 7.30: Partenza in pullman da via 
Aspromonte, Imola, (raccolta partecipanti 
anche lungo il percorso) in direzione Padova 
dove al Centro Culturale San Gaetano una 
grande, corale mostra “Frida Kahlo e Diego 
Rivera” racconta i due artisti messicani assurti 
a miti a livello planetario. È il Messico iconico, 
forte, vivo quello che emerge in questa mostra, 
quella terra che a metà ‘900 attrasse 
intellettuali, artisti e avventurieri dal Vecchio 
Continente. E nessuno come Frida Kahlo e 
Diego Rivera ha saputo tradurre nell’arte quel 
mondo di passione, bellezza, forza e 

sofferenza. Accanto alla grande pittura ad essere proposta è anche la fotografia e sarà riservata una sezione 
coloratissima ai costumi messicani, i cui colori si riverberano nelle opere e nei murales dei due artisti.  
 

Pranzo presso le sale affrescate dello storico Caffè Pedrocchi con il seguente menù: Polentina morbida bianca 
tipica veneta, con schie fritte: piccolissimi gamberetti grigi, pescati nella laguna veneziana e nel Delta del Po - 
Raviolo al branzino con salsa ai molluschi canestrelli - Semifreddo alla vaniglia e salsa ai frutti di bosco –  
Caffè Pedrocchi – calice di vino e acque minerali 
 

Il pomeriggio proseguirà con la visita guidata di Palazzo del Bo, uno dei complessi edilizi più grandi e importanti 
di Padova, sede universitaria già a fine Quattrocento. Visiteremo il Cortile Antico occupato in epoca medievale 
dall’Hospitium Bovis, ovvero le macellerie da cui Palazzo del 
Bo. Qui si possono ammirare oltre tremila stemmi affrescati 
o in pietra che decorano le pareti e le volte dei loggiati, la Sala 
dei Quaranta, le cui pareti accolgono i ritratti di illustri 
studenti stranieri, che custodisce la celeberrima cattedra di 
Galileo Galilei da cui il professore impartiva le sue lezioni. Qui 
è ubicato il Teatro Anatomico la più antica struttura stabile 
arrivata sino ad oggi e diventando modello per moltissimi 
teatri anatomici di tutta Europa; passeremo attraverso la Sala 
di Medicina, sede delle cerimonie di laurea e custode degli 
affreschi del pittore veronese Achille Funi e degli arredi di Gio 
Ponti. Ammireremo la statua del bassanese Bernardo 
Tabacco, rappresentante Elena Lucrezia Cornaro Piscopia, la 
prima donna ad essere coronata di alloro, il simbolo dei 
laureati. Termineremo con il Cortile Nuovo, decorato con opere recenti di Gio Ponti e Arnaldo Pomodoro che 
realizza la Spirale dedicata a Galileo Galilei, per commemorare i quattrocento anni dall’arrivo del professore 
toscano.  

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE: € 138,00 
-Minimo 18 partecipanti- Iscrizioni con versamento di acconto di € 40.00, saldo entro il 18 Maggio 

 

La quota comprende: Viaggio in pullman GT, parcheggi, ingressi e visite guidate come da programma; pranzo 
con bevande al Caffè Pedrocchi; assistenza in viaggio a cura di A.PI Studio; assicurazione medica con 
massimale di € 1000.00. La quota non comprende: extra in genere e spese personali  
  

Informazioni e iscrizioni: A.PI STUDIO, Progetti di viaggio. Via XX Settembre 29B - 40026 IMOLA (BO) 
Tel. 0542 1891345 Cell. 340 341 3753 info@apistudioviaggi.it 


