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M I L A N O Palazzo Reale 

“ TIZIANO “ 
e l’immagine della donna nel Cinquecento Veneziano  

     

   sabato 9 aprile 2022  ORE 15.15                 
“ Questa mostra parla della donna  dipinta da Tiziano e dai suoi contemporanei: di bellezza, 

eleganza e sensualità, e nel ruolo tutto particolare che la loro rappresentazione acquistò nella 
Venezia del Cinquecento “. 

“Una grande mostra dedicata all’immagine della donna nel Cinquecento nella grande pittura del 
grande maestro Tiziano e dei suoi celebri contemporanei quali Giorgione, Lotto, Palma il Vecchio, 
Veronese e Tintoretto. Circa un centinaio le opere esposte di cui 47 dipinti,16 di Tiziano, molti dei 

quali in prestito dal Kunsthistorisches Museum di Vienna, cui si aggiungono sculture, oggetti di arte 
applicata come gioielli, una creazione omaggio di Roberto Capucci a Isabella  d’Este. La struttura 

portante dell’esposizione affronta in otto sezioni un argomento eternamente valido ma anche 
completamente nuovo, presentando l’immagine femminile attraverso tutto l’ampio spettro delle 

tematiche possibili e nel contempo mettendo a confronto gli approcci artistici individuali tra Tiziano 
e gli altri pittori  del tempo. Partendo dal tema del ritratto realistico di donne appartenenti a diverse 

classi sociali, passando a quello fortemente idealizzato delle così dette “ belle veneziane “ si 
incontrano via via celebri eroine e sante, fino ad arrivare alle divinità del mito e alle allegorie. 
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 sminuirne mai la dignità, indipendentemente dal 
contesto, dalla narrazione o dalla rappresentazione. Le “belle veneziane” sono donne reali o 
presunte tali, ritratte a mezza figura e fortemente idealizzate. Con vesti spesso scollate, dove 
mostrare il seno non è simbolo di spregiudicatezza sessuale, ma al contrario, sta a significare 

l’apertura al cuore, un atteggiamento di sincerità e verità, atto consensuale della donna verso lo 
sposo per suggellare le nozze” . 

MASCHERINA  e  GREEN PASS  con documento di riconoscimento  (richiesto all’ingresso) 
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RITROVO: Palazzo Reale Piazza Duomo nr.12 davanti al Bar Giacomo   15 minuti prima 
dell’orario d’ingresso indicato. Come arrivare :  MM1   e  MM3 -  FERMATA Duomo. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

QUOTA INDIVIDUALE  DI  PARTECIPAZIONE 
 
SOCI AMICI G.O.R.  PADERNO :                                   EURO                     25,00         
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LA QUOTA COMPRENDE:  
Prenotazione e biglietto d’ingresso alla Mostra  di   TIZIANO  , guida  e  radioguide. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ISCRIZIONI  :  a partire da VENERDI’ 11  MARZO  2022 CON PRIORITA’ ai soci  Amici G. O. R . Paderno . 

SALDO:  ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE. 
Non  RIMBORSABILE  in mancanza  della  sostituzione.   

Dopo tale data, prenotazioni  libere fino ad esaurimento dei posti. 

DOVE : 
IL LUNEDI’ dalle ORE 10.30 alle ORE 12.30 c/o l’ORCHIDEA VIAGGI – Via Repubblica 14 - SENAGO 

IL  GIOVEDI’   dalle  ORE 21.00  alle  ORE 22.00 Via 2 Giugno    13   Paderno Dugnano 
INGRESSO consentito  a un massimo di 2 PERSONE ALLA VOLTA con mascherina e verifica del 

GREEN PASS 

___________________________________________________________ 

APERTURA DELLE  PRENOTAZIONI :   VENERDI 11 MARZO  2022 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

PER L’INVIO DELLE PRENOTAZIONI UTILIZZARE  LA SEGUENTE  
 E-MAIL (RISERVATA ALLO SCOPO ) :  prenota.amicigor@libero.it        

Telefono  3469752281  - SMS – WHATSAPP  -     
SITO WEB: www.amicigorpaderno.it  E-MAIL: amicigorpaderno@libero.it 

                                         

E’ POSSIBILE  EFFETTUARE IL  PAGAMENTO  CON BONIFICO  BANCARIO. 
Codice  IBAN:   IT 45 Q 02008 33520 000100938388   -  Intestato  a:  Amici G. O. R. Paderno – 

UniCredit Banca  - Via Gaspare Rotondi 14 – Paderno Dugnano 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IMPORTANTE: la prenotazione è  CONFERMATA  solo ed esclusivamente con il VERSAMENTO   
della quota totale  di partecipazione  come indicato nel presente programma, alla voce “INFORMAZIONI E 
PRENOTAZIONI “. Nel caso di mancata partecipazione  e impossibilitati alla sostituzione  verrà addebitata 
l’intera quota .  Amici G. O. R.  Paderno   si riserva di confermare  o  annullare la visita  per il mancato 
raggiungimento minimo 20 partecipanti. 


