
 

   
 

 

Lezione in visita TCI Venezia 
 

Tre chiese del Rinascimento 
veneziano: San Giobbe, Redentore, 
San Giorgio Maggiore. 
 

Sabato 23 ottobre 2021 
 
Ore 10,00 Lezione itinerante del Prof. Gian Mario Guidarelli 

 
L’architettura veneziana è da sempre un laboratorio di 
sperimentazioni spaziali che poi saranno adottate nel resto della 
cultura architettonica occidentale. In particolare, nel corso del 
Rinascimento gli edifici chiesastici veneziani sono concepiti con 
alcune importanti innovazioni che saranno poi comunemente 
adottate in tutta l’Europa cattolica dopo la riforma liturgica imposta 
dal Concilio di Trento (1545-1563). In particolare, nel contesto 
veneziano (parallelamente a quello che succede a Roma e a Milano), 
nel corso del XVI secolo si imposta un tipo nuovo di presbiterio. Le tre 
chiese oggetto della visita verranno analizzate, nelle loro reciproche 
differenze, alla luce di questo carattere innovativo: San Giobbe 
(chiesa francescana osservante, costruita tra il 1450 e il 1493), San 
Giorgio Maggiore (benedettina, costruita da Palladio a partire dal 
1564) e Redentore (santuario di stato, costruita da Palladio a 
cominciare dal 1577). 
 
 
Profilo del Prof. Gian Mario Guidarelli 

 

Storico dell’architettura e della città, docente presso l’Università degli 
Studi di Padova. Laureatosi allo IUAV con il massimo dei voti, ha 
conseguito il dottorato di ricerca di eccellenza in architettura e della 
città. Ha svolto attività presso la Duke University, l’Università di 
Bergamo e la Scuola Normale di Pisa. È stato titolare di corsi di Storia 
dell’arte e di architettura presso lo IUAV di Venezia, a Padova e allo 
Studium Marcianum. Attualmente, tra le altre cose, è ricercatore 
presso l’Università IUAV di Venezia. Dal 2010 coordina il progetto 
“Chiese di Venezia, nuove prospettive di ricerca” ed è direttore 
dell’omonima collana editoriale (Marcianum Press). Autore di un libro 
e di un numero monografico di “Venezia Cinquecento” sulla 
architettura della Scuola Grande di San Rocco, di numerosi saggi sul 

 

Chiesa di San Giobbe 
 

Quota di partecipazione: 
Socio TCI:   € 23,00 
Non socio: € 26,00 
Eventuali biglietti di ingresso verranno  
pagati in loco. 
 
Prenotazioni: 
-dal 08/10 al 19/10 
-solo telefoniche al: 327 5575292 
dal lun. al ven.: 9.30/12.30 – 15/17  
 
Tel. attivo nei giorni della lezione: 
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 dell’accompagnatore ed il numero  
di cellulare; 
-la lezione è aperta a soci e non soci; 
-nel caso di mancata partecipazione,  
comunicata entro 3 gg. dall’evento, il socio  



 

   
 

rinascimento Veneziano e sull’architettura religiosa nel Rinascimento 
Europeo. 
Attualmente la sua attività di ricerca, concentrata sui rapporti tra 
architettura, liturgia e teologia, si è focalizzata sulla cattedrale 
veneziana di San Pietro di Castello (VIII.XVII sec.), sull’architettura 
delle abbazie cassinensi e sul Ghetto di Venezia. 
 
 

 
Chiesa del Redentore 
 
 
 

 
Chiesa S. Giorgio 
 
 
 

 
può richiedere il rimborso della quota  
versata (detratte le spese) a condizione  
che possa essere sostituito; 
-il non socio avrà gli stessi diritti e lo stesso 
trattamento del socio.  
 

Ora e luogo di ritrovo: 
0re 9,45    all’ingresso della Chiesa di San 
Giobbe 
 

N° Max partecipanti: 25 
 
Durata della lezione: 
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: Linea 5.2 da P.le Roma imb. 
“D” / Ferrovia imb. “D”, fermata  Tre Archi 
perc. 12’ c.a. 
a piedi: 
partenza a fianco della chiesa degli Scalzi: 
(lasciando  ponte degli Scalzi alle spalle) 
prendere Calle Priuli, seguire indicazioni fino al 
Canale di Cannaregio, girare a sx Fondamenta 
Savorgnan (senza attraversare il canale) fino a 
Campo s. Giobbe perc. 25’ c.a. 
 
 
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. 
In ogni caso per le visite al chiuso dovrà essere  
presentato il Green Pass 
 

 

 


