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Celebriamo la festa delle donne con la visita guidata (da una donna, ça va sans dire) alla nuova 
grande mostra dal titolo “Tiziano e l’immagine della donna” che aprirà il 23 febbraio a Palazzo 
Reale e dedicata alla rappresentazione della donna nella Venezia del XVI secolo, con 
capolavori di Tiziano, Giorgione, Lotto, Palma il Vecchio, Veronese, Tintoretto.  
Come afferma Silvia Ferino, curatrice della mostra, “Questa esposizione parla di bellezza, 
eleganza e sensualità, e del ruolo tutto particolare che la loro rappresentazione acquistò nella 
Venezia del Cinquecento”  
A Venezia nel Cinquecento l’immagine della donna assume un ruolo unico e un’importanza 
quale non si era mai vista prima nella storia della pittura. Da un lato vi è la presenza di Tiziano, 
con il suo interesse per la raffigurazione della donna nella sua tenera carnalità e sofisticata 
eleganza, e dall’altro il particolare status di cui le donne godevano nella società veneziana. 

Nella peculiare struttura politico-sociale della Serenissima, le spose veneziane godevano infatti 
di diritti non comuni, quali il continuare a disporre della propria dote e il poterla distribuire tra 
i figli. Le donne non potevano partecipare alla vita politica o finanziaria della Serenissima, ma 
rivestivano certamente un ruolo importante nella presentazione dell’immagine legata al 
cerimoniale pubblico della sontuosa e potente Repubblica. 

La visita sarà guidata dal dott.ssa Claudia Corti, storica dell’arte 

 

 

Appuntamento alle ore 16:30 nel cortile di Palazzo Reale  

 

Accesso consentito solamente con SUPER Green Pass (o Green Pass RAFFORZATO). 

 

IMPORTANTE: Per accedere alla mostra è necessario indossare la mascherina Ffp2. 
 

Quota di partecipazione (min – 15 partecipanti):              € 25,00  
 

La quota include: l’ingresso alla mostra, gli auricolari e la visita guidata  
 

Prenotazioni e pagamento: 
Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it  o telefonare al 335 1297221. Pagamento sul posto 
prima della visita in busta chiusa con il nome dei partecipanti. 
 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 

Bellezza, amore e poesia: Le donne di Tiziano 
Mercoledì 16 marzo ore 16:45  
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