
 

 

MOSTRA DA TIZIANO A RUBENS PALAZZO DUCALE  VENEZIA 

     

 
 

La Fondazione  Musei Civici di Venezia, assieme alla città 

di Anversa, presenta la mostra “Da Tiziano a Rubens. 

Capolavori da Anversa ed altre collezioni fiamminghe. 

Gli spettacolari appartamenti del doge veneziano verranno 

trasformati in stanze arricchite da meravigliose opere 

d’arte che rappresentano la ricchezza delle collezioni 

fiamminghe. Assieme a capolavori di artisti quali Tiziano, 

Peter Poul Rubens, Anthony van Dyck e Michiel Sweerts, la 

mostra porta in Italia una grande varietà di raffinate 

opere d’arte. 

Tre icone della pittura veneziana tornano nella loro casa 

natale, Venezia: Jacopo Pesaro presentato a San Pietro da 

Papa Alessandro VI di Tiziano, la pala d’altare proveniente 

dall’ex Chiesa di San Geminiano, definito dalla stampa 

internazionale “il Tintoretto di David Bowie” e il Ritratto 

di una Dama e sua figlia di Tiziano(che si pensa 

rappresenti l’amante del pittore e la loro figlia Emilia. 

Questi capolavori appartenenti alle collezioni fiamminghe, 

sia pubbliche che private, sono raramente concessi in 

prestito, ed alcuni vengono mostrati in pubblico per la 

prima volta. La mostra è perciò una occasione unica. 

Una sezione speciale della mostra sarà dedicata al famoso 

compositore fiammingo Adriaan Willaert, che si stabilì 

definitivamente nella Serenissima per diventare Maestro di 

Cappella della Basilica di San Marco nel 1527. Fu Willaert 

a fondare l’acclamata Scuola di Musica Veneziana, 



 

 

frequentata, tra gli altri, da Giovanni Gabrieli e Claudio 

Monteverdi. 

       

   Il Circolo Dipendenti, sezione Cultura, organizza una visita 
guidata per soci e famigliari nella giornata di SABATO 9 NOVEMBRE 2019 
  Il trasferimento per Venezia sarà effettuato con il treno con 
partenza dalla Stazione di Ferrara alle ore 7,46 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 10,30 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. (con il biglietto della mostra si può visitare il Museo Correr, 
la Biblioteca Marciana e il Museo Archeologico, ubicate in zona San 
Marco) 
 
  Cordiali saluti. 
 
Ferrara 27 settembre 2019    SEZIONE CULTURA 
 
_______________________________________________________________ 
 

        
 

INVIARE A CIRC. DIP. BPER FERRARA C/O AGENZIA 6 ENTRO IL 15 OTTOBRE 2019 
 (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 “Da Tiziano a Rubens a Palazzo Ducale a Venezia 
 
 
Per utilizzo Home Banking: favore Circolo BPER Ferrara IBAN: 
IT95H0538713007000002915428 causale: visita mostra Da Tiziano a Rubens a Venezia 
  
 
 
Data________________________                   Firma______________________________ 
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