Mostra “Tiziano” alle Scuderie del Quirinale
giovedì 28 marzo 2013



ore 7.00 - Partenza da Avellino / Piazza d’Armi



ore 12,00 – ingresso alle Scuderie del Quirinale (divisi in due gruppi da 25) – Visita guidata da uno storico
dell’arte alla Mostra su TIZIANO Vecellio (Pieve di Cadore 1485 circa - Venezia 1576).
Visitando la mostra sarà possibile ripercorrere i tratti salienti dell'inarrestabile ascesa del grande artista italiano: dagli esordi veneziani in seno alle botteghe di Giovanni
Bellini e Giorgione all'autonomia acquisita con le grandi tele per i dogi, gli Este e i Della Rovere fino ad arrivare alle committenze imperiali di Carlo V e poi del figlio Filippo
II. Decennio per decennio, l'intera carriera di Tiziano sarà rappresentata al massimo livello sottolineando il magistrale senso del colore e l'evoluzione di una pennellata
capace di travalicare i limiti dell'immaginario pittorico. Attraverso confronti iconografici - tra i molti, emblematico, quello tra la Crocifissione della chiesa dei domenicani di
Ancona, il Crocifisso dell'Escorial di Madrid e il frammento di Crocifissione oggi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna - il pubblico potrà percepire direttamente la novità
d'impostazione e la grammatica compositiva del Maestro, in una mostra attenta a narrarne non solo la fondamentale dimensione di pittore religioso ma anche la
complessa attività di ritrattista della nobiltà del tempo. Una mostra ideata - grazie al sostegno e ai prestiti delle massime istituzioni museali italiane e straniere - per far
comprendere al grande pubblico l'eccezionalità di un Tiziano capace di accordare "la grandezza e terribilità di Michel Agnolo, la piacevolezza e venustà di Raffaello, et il
colorito proprio della Natura", secondo l'immagine del poligrafo contemporaneo Ludovico Dolce, suo grande estimatore

http://www.scuderiequirinale.it/categorie/mostra-tiziano-roma




ore 13,45 – raduno dei partecipanti davanti all’ingresso delle Scuderie del Quirinale – spostamento a piedi al
Ristorante "Il Grillo Brillo" - Via dei Serpenti, 79 (trav. di Via Nazionale) http://www.ilgrillobrillo.it/
ore 14.30 – 15,30 Pranzo
Menù: primo a scelta tra carbonara, cacio e pepe o amatriciana; un secondo tra scaloppine, saltimbocca alla romana o
arrosto misto con contorno, dolce, mezza acqua, un quarto di vino e caffè.



ore 15,45 – trasferimento a piedi a P.zza Venezia



ore 16,00 – incontro con la guida e passeggiata per la Roma classica e monumentale: P.zza Venezia – i Fori
imperiali – il Colosseo – l’arco di Costantino, il Ludus Magnus (la palestra dei gladiatori) - la basilica
paleocristiana di San Clemente



ore 19,00 – raduno presso stallo bus (da definire) e partenza per il rientro



ore 22,30/23,00 – arrivo ad Avellino

