
 

       Ferrara 29 settembre 2021                                  

         
 

 
 

All’inizio di settembre 2021 le Gallerie dell’Accademia di Venezia hanno inaugurato 

un inedito percorso espositivo dedicato alla pittura a Venezia e nel Veneto nel 

Seicento e Settecento, che si svilupperà nei Saloni Selva-Lazzari al piano terra. 

Sarà esposta una selezione di 63 opere, in parte mai esposte finora o mai ammirate 

nell’aspetto attuale, poiché restaurate per l’occasione. Tra i capolavori restaurati, il 

Castigo dei serpenti di Tiepolo, una tela lunga oltre 13 metri proveniente dalla Chiesa 

veneziana dei Santi Cosma e Damiano; la Deposizione di Cristo dalla croce di Luca 

Giordano, esposta per la prima volta all’interno della collezione permanente; Erminia e 

Vafrino scoprono Tancredi ferito di Gianantonio Guardi, unica tela di un ciclo di tredici 

opere ispirato alla Gerusalemme liberata, rientrata in Italia dopo un complesso iter 

collezionistico; la Parabola delle Vergini sagge e delle Vergini stolte di Padovanino, 

presentata per la prima volta in assoluto al pubblico e riallestita a soffitto com’era 

originariamente; la Giuditta e Oloferne della pittrice veneziana Giulia Lama 



Nella seconda ora una passeggiata nel sestiere di Dorsoduro: visiteremo la Basilica della 

Salute, testimonianza barocca realizzata da Baldassarre Longhena, costruita come ex-

voto durante l’epidemia di peste del 1630. Raggiungeremo la Punta della dogana da 

dove si ammira uno splendido panorama su tutto il bacino di San Marco. Proseguiremo 

lungo le Fondamenta delle Zattere fino a raggiungere lo squero di San Trovaso, uno dei 

pochi cantieri ancora attivi dove si costruiscono e riparano le gondole..               

 
 Il Circolo Dipendenti Bper Ferrara, sezione cultura organizza una visita guidata  
 
         GIOVEDI 28 OTTOBRE 2021 
 
 I posti disponibili sono 40 (quattro gruppi da dieci persone cad + guida) e gli ingressi  
saranno alle ore  10,45, e alle ore 11,15.  

Possono iscriversi soci e familiari che hanno effettuato le vaccinazioni poiché 
all’entrata dell’Accademia bisogna presentare un documento d’identità e la Green Pass 

 
La partenza è prevista per le ore 7,45 da via Kennedy e alle 8,00 da via Bologna 389 con 
sistemazione in pullman GT 52 posti  riservato. Destinazione il parcheggio del Tronchetto a 
Venezia, poi dal Tronchetto alla Galleria dell’Accademia con lancione prenotato solo per il 
gruppo e solo per l’andata. Il costo a carico del socio e familiare è di € 55,00 cad. Pomeriggio 
libero e ritorno a Ferrara previsto per le ore 20,00 circa. 
 

Cordiali saluti.       SEZIONE CULTURA 
       

 

 
Inviare l’adesione entro il 15 ottobre 2021 
 (dtferrara@circolobper.it) Panico Claudio 335/7550388)        
                        
 
 
Il sottoscritto __________________________________Cell:____________________________ 
 
 
Dipendente/pensionato_____________________________presso_______________________ 
 
 
Prenota per n. soci e famigliari____________________________________________________ 
 
 
Nome e cognome del famigliare___________________________________________________ 
 
 
Prenoto per il pranzo ______________________SI_________________________NO 
 
 
Data________________________                   Firma__________________________________ 
. 
HOME BANKING: FAVORE CIRCOLO BPER FERRARA  
IBAN: IT95H0538713007000002915428–CAUSALE:Galleria dell’Accademia a Venezia 
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