
VIDEOCONFERENZA  - PITTURA

VENERDI’ 1 OTTOBRE 2021
ore 18:15 - inizio conferenza ore 18:30 

APPUNTAMENTO:

“SANTA MARIA GLORIOSA DEI FRARI”

€ 10 Soci TCI  - € 14 non soci
La durata della visita è di un’ora circa. La partecipazione avverrà attraverso la piattaforma Zoom (https://zoom.us/),
un’applicazione semplicissima da utilizzare e che potrete scaricare gratuitamente sui vostri dispositivi
(computer/smartphone/tablet e ipad). Chi prenoterà la “visita a domicilio” riceverà una email, a ridosso della data prevista,
con un link: basterà cliccarci sopra nel giorno e nell'ora fissata per prendere parte alla visita online in completa sicurezza. A
tutti gli iscritti sarà inviato dopo ogni “visita” un link temporaneo che permetterà, per i successivi sette giorni, di recuperare
la visita per chi non l’ha potuta seguire in diretta o per chi desideri rivederla.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

Il Punto Touring di Roma propone

a cura della Dott.ssa Valeria Danesi

In collaborazione con:  ASSOCIAZIONE BELL’ITALIA 88

Informazioni e iscrizioni: 
Punto Touring Roma  06.36005281  - libreria.ptroma@touringclub.it

In questo periodo stiamo dedicando molta attenzione a
Venezia che, senza dubbio, se la merita tutta! E dunque,
dopo gli splendori di San Marco, andiamo a scoprire o
riscoprire un’altra straordinaria chiesa, splendido esempio
di architettura gotica del XIII secolo, con il suo coro-luce
che è allo stesso tempo naturale e teatrale cornice per
l’Assunta di Tiziano. E’ una spettacolare e sublime pala
dipinta da un Tiziano ancora giovane nella Venezia pervasa
dello stile morbido ed aggraziato di Giovanni Bellini che
rappresenta un punto di svolta per il Rinascimento. Il
corpo di questa divina creatura si stacca da terra,
lasciando attoniti e perfino atterriti gli Apostoli che si
agitano in basso, quasi travolti dalla forza propulsiva del
manto rosso di Maria. E la visione da eterea si trasforma in
sanguigna. Ma la Basilica dei Frari è uno scrigno che
conserva altri tesori inestimabili della storia dell’arte:
Paolo Veneziano, Giovanni Bellini, nuovamente Tiziano con
la Madonna di Ca’ Pesaro e Donatello. Un Pantheon fatto
di mattoni, pitture, sculture e legno che ancora oggi ci
narra di un passato glorioso, quello della Serenissima.

<<Tiziano è uno di quelli che più si avvicinano all’ingegno dell’antico [...]. Coloro che in
Tiziano non vedono che il maggiore dei coloristi sono in grande errore: lo è
effettivamente, ma al contempo è il primo dei disegnatori>>. (Eugène Delacroix)

https://zoom.us/

