
 

 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 3 marzo 2020  presso l’Area Consoli della sede TCI via Cornelio Tacito 6 - Milano, da lunedì a 

venerdì 9.30/12.30-14.30/17.00 o tramite:  c/c postale, n. 5264 intestato a Touring Club Italiano Milano  bonifico bancario intestato a 

Touring Club Italiano presso UBI Banca. cod. Iban: IT16Z0311101646000000000271. Per i pagamenti tramite posta o banca occorrerà 

indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Area Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto 

pagamento andrà trasmessa all’indirizzo e-mail: prenotazioni.milano@volontaritouring.it La prenotazione si intende perfezionata solo al 

ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 

Vicenza, mostra “Ritratto di donna” 
Sabato 28 marzo 2020 

Ore   7.45 Ritrovo dei partecipanti in via Paleocapa (fermata M2 verde 

Cadorna) e partenza in pullman per Vicenza 

Ore 10.45 Arrivo a Vicenza e passeggiata verso la Basilica Palladiana 

Ore 11.30   Arrivo alla Basilica Palladiana e visita guidata alla mostra “Ritratto 

di donna. Il sogno degli anni Venti e lo sguardo di Ubaldo Oppi” 

Ore 13.30   Pranzo libero nel centro storico di Vicenza 

Ore 15.00  Tour guidato nel centro storico e ingresso con visita guidata 

a Palazzo Leone Montanari con la quadreria del Settecento 

Veneto e le ceramiche Attiche e Magnogreche 

Ore 17.00  Termine delle visite e partenza in pullman per Milano 

Ore 20.15 Arrivo a Milano in via Paleocapa  

Vicenza è da 25 anni divenuta città Unesco per i magnifici edifici palladiani, 

“patrimonio dell’umanità”. Nella Basilica, simbolo della città e della sua identità 

civica, la mostra Ritratto di donna. Il sogno degli Anni Venti racconta attraverso 

una serie di capolavori pittorici i cambiamenti che alla fine della Grande Guerra si 

verificarono nella vita e nella immagine delle donne.  Nel suggestivo spazio della 

basilica si allineano le opere dei pittori del gruppo Novecento, appoggiato da 

Margherita Sarfatti; tra loro il più rappresentato è il vicentino Ubaldo Oppi, che fu 

prima a Vienna e poi a Parigi dove ebbe come musa ispiratrice Fernande Olivier, 

strappata a Picasso. Si allineano l’uno dopo l’altro i ritratti di donna di Casorati, 

Sironi, Funi, Marussig, Campigli, Malerba, Bucci: immagini di donne emancipate, 

“divine”, impenetrabili e misteriose. Ad aprire l’esposizione, non a caso, la Giuditta 

II di Klimt che Oppi e gli altri videro alla Biennale di Venezia del 1910, 

rimanendone affascinati. Un allestimento suggestivo che ai dipinti affianca oggetti 

d’arte decorativa, gioielli, vestiti d’epoca, in prestito dalla prestigiosa Fondazione 

Tirelli e dall’Archivio Eleonora Duse. Palazzo Leoni Montanari (Gallerie di Italia- 

Intesa Sanpaolo) è una fastosa residenza barocca vicentina. La fa costruire nel 

1676 Giovanni I Leoni Montanari grazie a un cospicuo patrimonio ricevuto dal 

nonno Bernardino Montanari, produttore e mercante tessile. La dimora è 

caratterizzata da un magnifico apparato ornamentale di stucchi, affreschi e 

sculture, ispirato alla poetica barocca del meraviglioso. Dal 1999 è sede vicentina 

delle Gallerie d’Italia. 

 

 

 

Quota di partecipazione  

(minimo 20 pax): 
 

Socio TCI        € 74,00 

Non Socio      € 89,00 

 

Prenotazioni 

Tel 02.8526.820  

dal lunedì al venerdì  

dalle 9.30 alle 12.30  

e dalle 14.30 alle 17.00 

 

Tel. attivo il giorno della visita 

per comunicazioni urgenti 

348.4925708 
 

 

La quota comprende 

– viaggio andata e ritorno in 

pullman privato – noleggio di 

radiocuffie – prenotazione e 

ingresso alla mostra “Ritratto di 

donna” –  ingresso a Palazzo 

Leone Montanari –  visite guidate 

come da programma – assistenza 

culturale della storica dell’arte 

Cristina Silvera – assistenza di un 

console TCI – assicurazione RC e 

infortuni. 

 

 


