
In collaborazione con l’Università per Adulti di Lugo 

SABATO 19 GENNAIO 2019  

TREVISO    CASA DEI CARRARESI 

 

Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del ‘500 attinge integralmente a una delle maggiori collezioni private del Veneto, quella creata 

già a partire dal secondo dopoguerra da Giuseppe Alessandra. I dipinti qui selezionati propongono un affascinante 

percorso che dal Rinascimento giunge al Manierismo fino a lambire i confini del Barocco. 

La suddivisione delle opere mira a mettere in risalto l’evoluzione della pittura veneta a partire dalla tradizione belliniana 

e dalla rivoluzione giorgionesca, per illustrare la maniera delle grandi botteghe rinascimentali e manieriste, come quelle 

di Tiziano e dei Bassano, fino ad arrivare alle nuove espressioni seicentesche.  

La prima e la seconda sezione comprendono un nutrito corpus di opere finalizzato all’analisi della pittura veneta dalla 

fine del ‘400 alla fine del secolo successivo. Dalla bottega dei Bellini all’ultimo Tiziano, questa parte della mostra analizza 

alcune fra le maggiori personalità del Rinascimento veneto come Giorgione, Tiziano e Tintoretto, le cui opere sono 

presentate accanto ai dipinti realizzati da artisti usciti dalle loro botteghe (come Sebastiano del Piombo, Palma il Giovane e 

Lodovico Pozzoserrato). Di Tiziano è presente, fra gli altri, il “Ritratto di Ottavio Farnese” (1545-46). Nella terza e quarta 

sezione si affrontano le vicende artistiche contemporanee in area lombarda e in Centro Italia, con grandi protagonisti 

come Giulio Campi e il Moroni. La quinta sezione guarda agli artisti d’Oltralpe le cui vicende hanno influenzato le arti 

figurative nel Nord Italia. Qui trovano spazio il “Ritratto di Gentiluomo” di Hans von Aachen e lo “Studio di testa” di Antoon 

Van Dyck. Infine l’ultima parte della mostra ci porta oltre il ‘500, per indagare le origini del Barocco europeo. 

 

Programma:  
Ore 7.45 partenza da Lugo in pullman G.T. per Treviso. 
All’arrivo, tempo libero a disposizione per una passeggiata in centro storico o visite individuali. 
Pranzo libero. 
Ore 14.00 - 14.15 ingressi prenotati  e visita con guida alla mostra Da Tiziano a Van Dyck. Il volto del ‘500. 
Ore 17.30 ritrovo al pullman e partenza per il rientro con arrivo in serata. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE   

minimo  40 iscritti Università per Adulti  € 59 non iscritti € 62 

minimo  30 iscritti Università per Adulti  € 64 non iscritti € 67 
 

La quota comprende: viaggio in pullman, prenotazione 
e biglietto di ingresso alla mostra con visita guidata, 
assicurazione medico bagaglio, accompagnatore 
agenzia. 
 

 

Iscrizioni da subito con 
versamento dell’intera quota 

Informazioni e prenotazioni: 

AGENZIA VIAGGI ZAGANELLI 
 LUGO , Via F. Baracca 66/1 - tel. 0545 26457 

www.zaganelliviaggi.it 

E-mail: info@zaganelliviaggi.it 

 

http://www.zaganelliviaggi.it/
mailto:info@zaganelliviaggi.it

