
 

 

   MOSTRA “TINTORETTO 500” PALAZZO DUCALE A VENEZIA

       
 

 
 

La Fondazione  Musei Civici di Venezia presenta a Palazzo 

Ducale un progetto di ricerca di respiro internazionale per 

festeggiare i 500 anni dalla nascita del pittore veneziano 

Jacopo Tintoretto, tra i giganti della pittura europea del 

XVI secolo. Nel percorso espositivo nell’appartamento del 

Doge si potranno ammirare 50 dipinti e 20 disegni autografi 

di Tiziano prestati dai grandi musei internazionali 

unitamente ei famosi cicli realizzati per Palazzo Ducale 

tra il 1564 e il 1592, visibile nell’originale 

collocazione. L’esposizione permetterà dunque di riscoprire 

pienamente la scrittura visionaria, audace e per nulla 

convenzionale di Jacopo Robusti che, figlio di un tintore, 

seppe sfidare la tradizione consolidata incarnata da 

Tiziano, sbalordendo e scegliendo di innovare non solo con 

ardite soluzioni tecniche e stilistiche, ma anche con 

sperimentazioni iconografiche che segnano un punto di 

svolta nella storia della pittura veneziana del 

Cinquecento.        

  
   Il Circolo Dipendenti, sezione Cultura, organizza una visita 
guidata per soci e famigliari nella giornata di SABATO 29 SETTEMBRE 2018 
  Il trasferimento per Venezia sarà effettuato con il treno con 
partenza dalla Stazione di Ferrara alle ore 7,47 ed arrivo alle ore 9,18. I 



 

 

biglietti di andata e ritorno saranno consegnati al momento della partenza dalla 
stazione di Ferrara; per il ritorno non ci sono problemi poiché ci sono treni nel 
pomeriggio praticamente ogni ora. L’entrata a Palazzo Ducale per la visita 
guidata è fissata per le ore 11,00 con durata prevista di circa due ore. 
Pausa pranzo e pomeriggio libero. Il prezzo a carico del socio e famigliare è 
di €. 45,00 cad. 
 
  Cordiali saluti. 
 
Ferrara 23 agosto 2018     SEZIONE CULTURA 
 
_______________________________________________________________ 

        
 

INVIARE A CIRC. DIP. BPER FERRARA C/O AGENZIA 6 ENTRO IL 14 SETTEMBRE 2018 
 (dtferrara@circolobper.it) Panico Claudio 335/7550388)                               
 
 
 
Il sottoscritto __________________________________Cell:____________________________ 
 
 
Dipendente/pensionato_____________________________presso_______________________ 
 
 
Prenota per n. soci e famigliari___________________________________________________ 
 
 
Nome del famigliare___________________________________________________________ 
 
 
 
 
Allego €_________________per la mostra “TINTORETTO 500” - Palazzo Ducale Venezia 
 
Per utilizzo Home Banking: favore Circolo BPER Ferrara IBAN: 
IT95H0538713007000002915428 causale: visita mostra Tintoretto a Venezia 
  
 
 
Data________________________                   Firma_______________________________ 
 
 
 
 

Nota Bene: come Circolo Dipendenti BPER abbiamo una opzione per quanto 
riguarda i biglietti e le guide che scade il 7 Settembre 2018 perciò 
chiediamo a coloro che sono interessati di telefonare, se in ritardo, entro questo 
termine al numero sopra indicato (335/7550388) Ringraziamo per la 
collaborazione 
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