CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di Bergamo
Sottosezione Vaprio D’Adda

Via Magenta, 15 - 20069 –
Vaprio d’Adda - Tel + fax 02/30068722
E- Mail: info@caivaprio.it / www.caivaprio.it

Aderiscono C.A.I. di Cassano, Brignano, Inzago e Trezzo sull’Adda

Venerdì 29 aprile 2022 – ore 15.15

“TIZIANO e l’immagine della Donna nel Cinquecento Veneziano”
Milano – Palazzo Reale
Visita guidata a cura della Dottoressa Anna Nebuloni

Questa mostra parla della donna dipinta da Tiziano e dai suoi contemporanei, quali Giorgione, Lotto, Palma il
Vecchio, Veronese e Tintoretto. Parla di bellezza, eleganza e sensualità e del ruolo tutto particolare che la loro
rappresentazione acquistò nella Venezia del Cinquecento!
Circa un centinaio le opere esposte di cui 47 dipinti, 16 di Tiziano, cui si aggiungono sculture, oggetti di arte
applicata come gioielli, una creazione omaggio di Roberto Capucci a Isabella d’Este (1994), libri e grafica.
L’esposizione aspira a far riflettere sul ruolo dominante della donna nella pittura veneziana del XVI secolo,
che non ha eguali nella storia della Repubblica o di altre aree della cultura europea del periodo.
Grazia, dolcezza, potere di seduzione, eleganza innata sono le componenti fondamentali delle immagini femminili della Scuola Veneta, che vede in Tiziano il protagonista indiscusso, grazie a lui lo scenario artistico
dell’epoca muta completamente.
Per Tiziano la bellezza artistica corrisponde a quella femminile: meno interessato al canone della bellezza
esteriore rispetto alla personalità di una donna e alla femminilità in quanto tale, riesce a non sminuirne mai la
dignità, indipendentemente dal contesto, dalla narrazione o dalla rappresentazione.

Quote: Soci C.A.I. 20.00€ - massimo 24 posti
Iscrizioni: Silvana Carioli - cell. 393 3006821
Programma: Ritrovo davanti a Palazzo Reale alle 15.00
Eventuali disdette verranno rimborsate solo in sostituzione di un altro nominativo.
Si ricorda che è consentito l’accesso solo se in possesso di green pass.

Sono in programmazione le mostre “Joaquin Sorolla pittore di luce” a Palazzo Reale e
“Marc Chagall love and life” al Mudec.

