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dal 26.09.2018 al 03.02.2019
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CASA DEI 
CARRARESI

 A VAN DYCKDIDATTICA SCUOLE
 ORARI DI APERTURA
dal martedì al venerdì: 10 - 18
sabato, domenica, festivi: 10 - 20
lunedì aperto solo con prenotazione gruppo
I gruppi e le scuole possono richiedere l'ingresso anticipato alle ore 9
(la biglietteria chiude 45 min. prima)

BIGLIETTERIA
intero: € 12,00
ridotto: € 10,00 (studenti under 26, over 65, soci enti convenzionati)
ridotto speciale: € 8,00 (dai 6 ai 18 anni)
ridotto gruppi: € 9,00 (min. 10 persone)
biglietto famiglia: € 8,00 cad. (min. 2 adulti e 1 minorenne)
gratuito: under 6, giornalisti e guide turistiche con tesserino, disabili 
non autosu�cienti con accompagnatore

SCUOLE
opzione A: € 9,00 (con visita guidata e 2 gratuità per insegnanti)
opzione B: € 12,00 (con visita guidata, laboratorio e 2 gratuità per 
insegnanti)

AUDIOGUIDA
€ 2,00

VISITE GUIDATE GRUPPI 
(60 min, tari�a biglietto esclusa, prenotazione obbligatoria)
con guida interna: € 80 (max. 25 persone)
(lingua straniera: € 100,00)
con guida esterna: € 30 (noleggio microfonaggio)

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
t: +39 0422 513150
mail: mostre@artikaeventi.com
web: www.artikaeventi.com

VISITA GUIDATA SCUOLE (45/60 min.) 
"L'ARTE RACCONTA"
Il percorso guidato analizza lo sviluppo della pittura tra XVI e XVII 
secolo, parlando di Rinascimento, Manierismo e Barocco. 
Uno dei generi più importanti è il ritratto, nato allo scopo di 
tramandare nel tempo l'aspetto fisico e psicologico di un 
individuo. 
La visita guidata si concentra su tre aspetti di osservazione: 
postura (comunicazione del corpo), espressione (linguaggio del 
volto), abbigliamento (moda e ruolo sociale).
I contenuti vengono a�rontati su livelli comunicativi diversi a 
seconda dell'età degli studenti.

LABORATORI (45 min. circa)
SCUOLA DELL'INFANZIA: "COMPLETA IL QUADRO"
I quadri sono scomposti in più parti. Come in un puzzle i bambini 
saranno chiamati a ricomporli attraverso la tecnica del collage.
Le opere verranno ultimate con l'uso di colori.

SCUOLA PRIMARIA: 
"UN'OPERA DI CLASSE"
Il laboratorio è finalizzato alla realizzazione di un catalogo 
artigianale della mostra. Gli studenti disegneranno e coloreranno 
una delle opere esposte e saranno invitati ad esprimere la loro 
impressione. Il risultato sarà un catalogo cartaceo con alcune 
opere e le descrizioni prodotte dagli studenti.

SCUOLA SECONDARIA I° GRADO: 
"GUARDIAMOCI NEGLI OCCHI"
Gli studenti sono invitati a realizzare il ritratto di un compagno 
ispirandosi (nell'abbigliamento) ad uno dei soggetti in mostra.
 Il personale del laboratorio spingerà gli studenti a so�ermarsi 
sulla postura e sull'espressione del volto del compagno da ritrarre. 
A conclusione gli studenti saranno invitati a descrivere le loro 
opere d'arte.
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 il volto del 



Palma il Vecchio, Sebastiano del Piombo, Tiziano 
Vecellio, Lorenzo Lotto, Palma il Giovane, Jacopo e 
Domenico Tintoretto, Jacopo e Leandro Bassano, 
Francesco Montemezzano, Hans von Aachen, Antoon 
van Dyck 
        e molti altri

 50 opere, 50 storie, 50 emozioni per rivivere 
il fascino del ‘500.

DA TIZIANO A VAN DYCK.
 Il Volto del ‘500 è la nuova mostra 
presentata a Casa dei Carraresi dal 26 settembre 
2018 al 3 febbraio 2019.

La mostra si sviluppa lungo un percorso che dal 
Rinascimento conduce i visitatori al Manierismo, 
fino a lambire i confini del Barocco.

La suddivisione delle opere mira a mettere in risalto 
l’evoluzione della pittura veneta a partire dalla 
tradizione belliniana e dalla rivoluzione giorgionesca, 
per illustrare la maniera delle grandi botteghe 
rinascimentali e manieriste, come quelle di Tiziano e 
dei Bassano, fino ad arrivare alle nuove espressioni 
seicentesche.

Le opere, appartenenti ad una collezione privata, sono 
per la prima volta raccolte in un'importante mostra a 
Treviso. Il percorso espositivo è finalizzato a mettere in 
risalto i valori pittorici del ‘500 e ad analizzare alcuni 
aspetti relativi alla società, alla moda e alla fede di questo 
secolo.

Casa dei Carraresi è la prestigiosa sede scelta per 
valorizzare la straordinaria raccolta di opere prodotte nel 
corso del secolo più importante per la pittura classica 
europea.

La mostra DA TIZIANO A VAN DYCK è organizzata e 
prodotta da ARTIKA.

con le opere di ‘500 il volto del 


