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 Le grandi mostre di Palazzo Reale 
 

TIZIANO e la nascita  
del paesaggio moderno 

 

- giovedì 10 maggio 2012 - 
 

Informazioni e prenotazioni 
presso la Direzione Consoli TCI in corso 
Italia, 10: 
- Tel. 02-8526.820 da lunedì a venerdì 
solo la mattina dalle 9.30 alle 12.30  
- di persona il pomeriggio da lunedì a 
venerdì dalle 14.30 alle 17.00  
 
Quota individuale di partecipazione: 
(per minimo 20 partecipanti) 
 
Socio TCI     €  15,00 
Non Socio    €  18,00 
 
Per ciascun gruppo la quota 
comprende: ���� prenotazione, biglietto 
d’ingresso e visita guidata ���� noleggio di 
radio-cuffie ���� assistenza culturale di uno 
storico dell’arte ���� assistenza di un console 
TCI ���� assicurazione RC 
 
Il giorno della visita sarà attivo il cellulare 
348.4925708, solo per comunicazioni urgenti 

 

 
Gruppi: 
 
1 Ore  14.20 
2 Ore  15.20 
3 Ore  18.20 
 
 
1 Ore  14.30 
2 Ore  15.30 
3 Ore  18.30 

 
 
 
 
 
Nelle immagini: 
 
1 Tobiolo e 
l’angelo, 1512-
14 ca. 
 

2 Orfeo ed 
Euridice, 1488 
ca./1576 
 

 
 

 
Ritrovo dei partecipanti in piazzetta Reale, 
all’ingresso di Palazzo Reale (MM1, MM3 – Duomo) 
 
 
 

Inizio visita guidata alla Mostra “Tiziano e la nascita 
del paesaggio moderno” della durata di 1 ora e 
trenta minuti circa 
 
 

1   2  

 

La mostra Tiziano e la nascita del paesaggio moderno, nata da un progetto di Tekne International, raccoglie 
cinquanta opere che evidenziano la  scoperta della nascita del paesaggio moderno nella pittura del 
Cinquecento e propone nelle sale di Palazzo Reale un gruppo di straordinari dipinti di grandi maestri. Per 
costruire un percorso espositivo capace di far vivere l’evoluzione del “paesaggio” Mauro Lucco, uno dei più 
importanti conoscitori della pittura veneta del ‘500, ha selezionato una serie di capolavori, provenienti da 
alcuni dei maggiori musei americani ed europei, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, la Galleria degli 
Uffizi di Firenze, complessivamente 37 diversi prestatori da tutto il mondo. Il Cinquecento è stato, nella 
pittura veneta, il secolo di Tiziano. A partire dalla lezione di Bellini e Giorgione, Tiziano ha avuto il merito di 
elaborare una nuova idea dell’ambiente naturale che, evolvendosi attraverso varie fasi e significati, lo portò a 
definire nella lingua italiana il termine stesso di “paesaggio” nella sua accezione moderna. La parola 
paesaggio compare infatti per la prima volta nel 1552, in una celebre lettera dello stesso Tiziano 
all’imperatore Filippo II, dando prova della consapevolezza di una novità piena e clamorosa. La mostra è 
aperta da due capolavori: il Crocifisso con cimitero ebraico di Giovanni Bellini e La prova del fuoco di Mosè 
di Giorgione che accompagnano un celebre dipinto giovanile di Tiziano, Madonna col Bambino tra i Santi 
Caterina e Domenico, e il donatore (Sacra conversazione).  Seguendo il modificarsi della funzione del 
paesaggio, il percorso si sviluppa poi attraverso le sale, in cui le opere di Palma il Vecchio, Cima da 
Conegliano, Bonifacio Veronese, Jacopo Bassano – fino alla chiusura con lo straordinario Narciso di 
Tintoretto – sono accostate ad altri dipinti di Tiziano, chiaramente interpreti di questa novità, come Orfeo ed 
Euridice, la Nascita di Adone, Tobiolo e l'angelo, l’Adorazione dei pastori.  
 

Modalità di pagamento e condizioni di partecipazione: 
I pagamenti si ricevono entro martedì 24 aprile 2012: ���� di persona presso la Direzione Consoli della sede TCI 
in corso Italia, 10 - Milano, da lunedì a venerdì dalle 14.30 alle 17.00, oppure presso il Punto Touring in piazza De 
Angeli, 3 – Milano (lunedi-sabato 9.30/13.30-15.30/19.00) o tramite: ���� c/c postale, n. 5264 intestato a Touring 
Club Italiano corso Italia, 10 – 20122 Milano ���� bonifico bancario intestato a Touring Club Italiano presso Banca 
Popolare di Bergamo, cod. Iban: IT46 R05 4280 1601 0000 0000 0271. Per i pagamenti tramite posta o banca 
occorrerà indicare nella causale: nomi dei partecipanti, destinazione e data della visita e la dicitura “Direzione 
Consoli”. La ricevuta dell’avvenuto pagamento andrà trasmessa via fax al numero 02.8526.594. La prenotazione si 
intende perfezionata solo al ricevimento della suddetta documentazione da parte del nostro ufficio. 

 


