
 

 

Lezione in visita TCI Venezia 
 

Tiepolo e/a Venezia 
 

Sabato 12 giugno 2021 
 
Ore 10,00 Lezione itinerante della Prof.ssa Linda Borean 
 

Gian Battista Tiepolo (Venezia 1696-Madrid 1770), pittore e incisore.  
Questa lezione itinerante è concepita come un viaggio alla scoperta di Gian 
Battista Tiepolo attraverso le decorazioni, sacre e profane, conservate 
negli edifici per i quali vennero in origine realizzate e nei musei della città 
lagunare e si pone a completamento della videoconferenza tenuta il 30 
gennaio scorso “Gian Battista Tiepolo: tra luci e ombre”. 
 

L’itinerario include i seguenti siti:  
Chiesa di S. Alvise, Chiesa di S. Stae, Museo del Settecento veneziano a Ca’ 
Rezzonico, Chiesa di Santa Maria del Rosario o dei Gesuati, Scuola Grande 
dei Carmini. 
Il costo dei biglietti di ingresso alle Chiese gestite da Chorus (Associazione 
per le Chiese del Patriarcato di Venezia), tra cui rientrano quelle di S. 
Alvise, S. Stae e dei Gesuati, è di € 3,00 ciascuna. Possibilità di acquistare il 
Chorus Pass al costo di € 12,00, valido 1 anno. 
Costo del biglietto di ingresso al Museo di Ca’ Rezzonico: intero € 10,00; 
ridotto € 7,50 per i visitatori oltre 65 anni; gratuito per i residenti e nati nel 
Comune di Venezia (per altre riduzioni consultare il sito 
https://carezzonico.visitmuve.it/it/pianifica-la-tua-visita/biglietti).  
  
 
Profilo della Prof.ssa Linda Borean 

 

Linda Borean è Professore Ordinario di Storia dell'arte moderna 

all’Università di Udine, dove ha diretto la Scuola di specializzazione in beni 

storico-artistici e la Laurea magistrale in storia dell’arte. Dal 2016 è stata 

nominata Delegato alla didattica del dipartimento di studi umanistici e del 

patrimonio culturale e Vicecoordinatore del Dottorato di ricerca in studi 

storico-artistici e audiovisivi.  

I suoi interessi scientifici riguardano l’arte veneta tra Quattrocento e 

Settecento, con particolare riguardo agli aspetti della committenza, del 

collezionismo, della critica d’arte e dell’evoluzione della figura 

professionale dell’artista. 

Dal 2002 al 2009 ha preso parte al progetto Il Collezionismo d’arte a 

Venezia dalle origini all’Ottocento, sostenuto dalla Fondazione di Venezia 

 

Salita al Calvario – Chiesa di S. Alvise 
 

Quota di partecipazione: 
Socio TCI:   € 23,00 
Non socio: € 26,00 
Eventuali biglietti di ingresso verranno  
pagati in loco. 
 
Prenotazioni: 
-dal 03/06 al 10/06 
-solo telefoniche al: 327 5575292 
dal lun. al ven.: 9.30/12.30 – 15/17  
 
Tel. attivo nei giorni della visita: 
Console: Donatella Perruccio Chiari  
Cell. 348 2660404 
Vice-Console: Giuseppe Mason 
Cell. 328 1377260 
 
La quota comprende: 
Docenza, radioguida, assicurazione 
infortuni/RCT. 
 
Modalità di pagamento e 
condizioni di partecipazione: 
- pagamento entro 3 gg. dalla prenot.  

con bonifico all’IBAN:  
   IT 73 Z 02008 36190 000104553985 
   C/C intest.: G. Mason / D. Perruccio 

 
 

Condizioni di partecipazione:  

-al momento della prenotazione si  
deve comunicare il numero di tessera 
TCI (valida) propria e dello  
accompagnatore ed il numero di  
cellulare; 
 
 



 

in collaborazione con il Getty Research Institute.  

Nel 2012 ha co-organizzato la mostra I colori della seduzione. Giambattista 

Tiepolo e l’arte di Paolo Veronese (Udine, Civici Musei). 

Ha al suo attivo numerose pubblicazioni tra volumi e saggi apparsi in riviste 

scientifiche internazionali e in cataloghi di mostre. 

E’ stata Scholar presso il Getty Research Institute di Los Angeles e Senior 

Fellow al Metropolitan Museum of Art di New York. 

Nel 2017 è stata nominata dal Consiglio superiore dei beni culturali 

membro del Comitato scientifico delle Gallerie dell’Accademia di Venezia.  
 
 

 
Martirio di S. Bartolomeo – Chiesa S. Stae 
 
 

 
Sala del Tiepolo – Ca’ Rezzonico  

-la lezione è aperta a soci e non soci; 
-un socio può portare un 
accompagnatore non socio (se c’è 
disponibilità di posti);  
-nel caso di mancata partecipazione, 
comunicata entro 3 gg. dall’evento, il 
socio può richiedere il rimborso della 
quota versata (detratte le spese) a 
condizione che possa essere sostituito; 
-il non socio non accompagnato da un 
socio, potrà prenotare solo se non sia 
stato raggiunto il n° max previsto;  
-il non socio avrà gli stessi diritti e lo 
stesso trattamento del socio.  
 

Ora e luogo di ritrovo: 
0re 9,45 davanti alla Chiesa di S. Alvise. 
 

Max partecipanti: 25 
 
Durata della visita: 
la lezione si svolge nel corso dell ’intera 
giornata (fine verso le ore 17.00 ca.) 
 

Pranzo: libero  

 
Come arrivare al punto di ritrovo: 
con vaporetto: 
da P.le Roma / Ferrovia: 
linea 4.2: Imbarcadero D; fermata S. 
Alvise; tempo di percorrenza 18 min. ca. 
linea 5.2: Imbarcadero B; fermata S. 
Alvise; tempo di percorrenza 19 min. ca. 
  
Disposizioni e raccomandazioni 
Covid 
Si prega di prendere visione delle 
norme di comportamento richieste dal 
T.C.I. in allegato, salvo modifiche che 
intervenissero prima della lezione. 

 


