
     Sezione Ricreativa

Tiziano
e la nascita del paesaggio moderno

sabato 17/03/2012 ore 10,00 

 Palazzo Reale apre le  sue porte a Tiziano, il  più grande maestro  
veneto del Cinquecento, e alla nascita del paesaggio moderno che da  
Tiziano  prende  avvio   L’esposizione,  curata  da  Mario  Lucco,  
raccoglie una cinquantina di capolavori provenienti da tutto il mondo,  
a partire dalla Crocifissione nel paesaggio di Giovanni Bellini, da La  
prova del fuoco di Giorgione e dalla Sacra conversazione dipinta da  
Tiziano  Giovane,  per  poi  svilupparsi  nel  confronto  tra  importanti  
dipinti  di  Tiziano,  quali  l’Orfeo ed  Euridice,  La nascita  di  Adone,  
Tobiolo e l’angelo e L’adorazione dei pastori e le opere di Palma il  
Vecchio,  Cima da Conegliano, Veronese,  Bassano e Tintoretto.   La  
mostra  riconosce  in  Tiziano l’inventore  del  paesaggio  moderno;  il  
termine “paesaggio” viene utilizzato per la prima volta proprio da lui  
in una lettera scritta nel 1552 all’imperatore Filippo II.  Già prima di  
lui Bellini e Giorgione avevano colto appieno la carica narrativa dello  
“sfondo”,  ma  solo  con  Tiziano  si  perviene  ad  una  piena  
consapevolezza.   Avviene  così  una  vera  rivoluzione  poetica:  il  
paesaggio non è più il semplice sfondo della narrazione, espressione  

di una natura ospitale e attinente alla realtà, ma si trasforma, si idealizza, diventa espressione, colore e poesia. Il  
paesaggio non è più accessorio alla scena ma acquisisce valore in sé, sino alla creazione di fenomeni atmosferici  
impetuosi, vegetazioni improbabili, tramonti fiammeggianti, notturni siderali.

COSTI A PERSONA

Soci e figli -18
Visita guidata 00,00 Costo visita guidata a carico  

ricreativa
 Ingressi 7,50 ingresso + 1,50 p.o. + 1,00 radioguida
totale 10,00

Altri familiari
Visita guidata 4,50

Ingressi 7,50 ingresso + 1,50 p.o. + 1,50 radioguida
totale 15,00

Il ritrovo è fissato in piazzetta Reale davanti ingresso Palazzo Reale  alle ore 09,45

All’atto della prenotazione vanno indicati: qualifica di socio, grado parentela, età  
dei partecipanti e telefono cellulare.



Informazioni  e  prenotazioni  presso  la  sezione  ricreativa:  
ricreativa@grupposportivoghisa.it
Luciano PILLONI  tel. 3270074066    l.pilli2006@libero.it
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