DA TIZIANO
A VAN DYCK

il volto del ‘500

VISITE
GUIDATE GRUPPI
Siete mai stati invitati ad una cena in casa di amici per
vedere, una volta varcato l’uscio, una delle ultime opere
dipinte da Tiziano Vecellio?
Vi è mai capitato di entrare in un’abitazione e di trovarvi di
fronte ad un olio su tela di Jacopo Tintoretto? O di restare
sopraffatti dalla bellezza di un autoritratto di Giulio Carpioni,
semplicemente appeso ad una parete del salotto? Oppure di
andare in cucina ad aiutare gli ospiti con le portate e scorgere
un ritratto di van Dyck che vi guarda incurante dei suoi 4
secoli d’età?
Ecco, se non vi è mai successo di provare queste emozioni,
venite a Ca’ dei Carraresi a scoprire i tesori di una collezione
privata per la prima volta esposta a Treviso!
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 26.09.2018 al
03.02.2019
La mostra si sviluppa lungo un percorso che dal
Rinascimento conduce i visitatori al Manierismo, fino a
lambire i confini del Barocco. La visita guidata 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.
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.

CASA DEI
CARRARESI
dal 26.09.2018 al 03.02.2019

Via Palestro 33, Treviso

ORARI DI APERTURA

dal martedì al venerdì: 09 - 18
sabato, domenica e festivi: 10 - 20
24 e 31 dicembre: 09 - 18; 01 gennaio: 14 - 20; Natale chiuso
lunedì aperto solo con prenotazione gruppo
(la biglietteria chiude 45 min. prima)

BIGLIETTERIA

intero: € 12,00
ridotto: € 10,00 (studenti under 26, soci enti convenzionati)
ridotto speciale: € 8,00 (dai 6 ai 18 anni)
ridotto gruppi: € 10,00 (min. 10 persone)
biglietto famiglia: € 8,00 cad. (min. 2 adulti e 1 minorenne)
gratuito: under 6, giornalisti (previo accredito presso l'ufficio
stampa) e guide turistiche con tesserino, disabili non
autosufficienti 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

(tariffa 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

