
 

 

Lezione in visita TCI Venezia 
 

Vittore  Carpaccio ed il suo Mondo 
 

Sabato 25 marzo 2023 
 

Partiremo dalla visita alla mostra monografica “Vittore Carpaccio, dipinti e 
disegni” a Palazzo Ducale per proseguire visitando i cicli narrativi della Scuola 
Dalmata di San Giorgio degli Schiavoni ed altri capolavori carpacceschi in varie 
chiese. (Per il ciclo di Sant’Orsola e delle storie della Croce, alle Gallerie della 
Accademia, la direzione del museo  comunica che non saranno visibili perché le 
sale sono chiuse per restauro; qualora la direzione decidesse di rendere fruibili le 
opere andremo sicuramente a visitarle). 
 
Giornata ideata e condotta dal prof. storico dell’arte Francesco Trentini. 
Questa giornata è la prima di tre che affronteranno il tema della pittura della 
seconda metà del ‘400 fino ai primi decenni del ‘500 a Venezia. 
 

Abstract visita ” Vittore Carpaccio ed il suo mondo”: 
 
Cosa fece di “maistro Vector Scharpaza” il grande Carpaccio, in una Venezia 
popolata di talenti? 
Sarà questa la domanda guida in un viaggio alla riscoperta di Carpaccio attraverso 
il “suo” mondo, i suoi maestri ed ispiratori, i possibili amici e i potenziali 
antagonisti. 
Rivisitando i cicli narrativi e gli altri capolavori carpacceschi conservati nei musei 
veneziani, opportunamente messi a confronto con capolavori coevi di altri 
maestri del Rinascimento lagunare, sarà studiato il ruolo di Carpaccio nel 
panorama artistico e culturale della Città, riconsiderando il rapporto del pittore 
con le Scuole, ma anche il suo fattivo dialogo con l’umanesimo veneziano e la sua 
crescita nel ruolo istituzionale nonché il suo impegno nel contesto di Palazzo 
Ducale per un’arte di Stato. 
L’incontro intende offrire una panoramica dettagliata sul grande lavoro compiuto 
dal pittore per posizionarsi, attraverso la messa a punto di un originale linguaggio 
visivo e con il supporto di un adeguato network sociale, nel sistema artistico e 
intellettuale di uno tra i mondi più raffinati e avanzati dell’Europa moderna: la 
Venezia di Agostino Barbarigo e di Leonardo Loredan 
 
 
 
 
 

 

        San Giorgio e il drago 

 
Quote di partecipazione: 
Socio TCI:   37,00   
Non Socio: 40,00 
 
Prenotazioni: 
- partono dal giorno 01/03, successivi 
  mercoledì e venerdì dalle ore 14.00  
  alle ore 18.00,fino ad esaurimento  
  dei posti disponibili; 
-saranno solo telefoniche al:  
 n°. 327 5575292 
 
Tel. attivo nel giorno della lezione: 
Console: Donatella Perruccio Chiari  
cell. 348 2660404 
 
Modalità di pagamento:  
- il pagamento dovrà essere fatto 
  entro tre giorni dalla prenotazione;  
  con bonifico all’IBAN:  
   IT 73 Z 02008 36190 000104553985 
   C/C intest.: G. Mason / D. Perruccio  
 
La quota comprende: 
Docenza, biglietto della mostra, della 
assicurazione infortuni/RCT, radioguide 
segreteria. 
 
Biglietti d’ingresso:   
- per Palazzo Ducale: costo compreso 
  nella quota;            
- per San Giorgio degli Schiavoni:  
  4,00 € cad. ed eventuali altri ingressi si      
  acquistano in loco. 
 
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; 
-la lezione è aperta a soci e non soci;  
-il non socio avrà gli stessi diritti e lo  
 stesso trattamento del socio.  
 
Ora e luogo di ritrovo:  
Ore 9,40: ritrovo all’ingresso del Palazzo 

Ducale (biglietteria), 

Ingresso alla mostra ore 10,00.  

 



 

 
Profilo del prof. Francesco Trentini 
 

Francesco Trentini (1978) è consulente scientifico della Direzione Regionale 
Musei Veneto e cultore della materia presso il DSU (Università Ca’ Foscari, 
Venezia). La sua produzione consta di diverse decine di saggi e due monografie:  
Essere altrove. Diaspora e immagini nella Venezia dei Carmini (Milano, 2019) e 
Venezia e Lotto. Itinerario di una metamorfosi artistica (Venezia, 2020). 
 

  

 
 
N° max partecipanti: 24 persone 
 
Durata della lezione: la lezione si svolge 
nel corso della intera giornata (termine 
verso le ore 17,00 c.a.)  
 
Come arrivare al punto di ritrovo:  
in vaporetto da P.le Roma/Stazione  
Ferroviaria di Venezia Santa Lucia:  
-Linea 1: fermata Vallaresso o San 
Zaccaria;  
-Linea 2: fermata Giardinetti;  
-Linea 4.1 o 5.1: fermata San Zaccaria                

 


