Martedì, 17 maggio 2022 – giornata intera
Milano – Palazzo Reale

TIZIANO E L’IMMAGINE DELLA DONNA NEL CINQUECENTO
VENEZIANO
Tiziano, Veronese, Tintoretto e tantissimi altri
grandi nomi della pittura veneta del Cinquecento:
attraverso la loro tavolozza così peculiare Palazzo
Reale a Milano racconta l’immagine della donna
nella Venezia del XVI secolo, con una mostra che
entra di diritto tra i grandi appuntamenti con l’arte del
2022. Le sale portano in scena un universo femminile
fatto di Madonne, sante, cortigiane, nobildonne,
poetesse e amanti. Venezia era uno dei pochi luoghi
in Europa in cui le donne godevano di libertà più
ampie, dal possedere grandi somme di denaro e
disporre di eredità fino al partecipare attivamente alla
vita pubblica, anche se non politica, della Repubblica veneziana. 100 le opere esposte tra dipinti,
stampe, sculture e disegni.
Viaggio in treno Ticino-Milano-Ticino (collegamenti TILO), con partenze da:
Bellinzona 08.44 - Lugano 09.02 - Mendrisio 09.19 - Chiasso 09.31. Arrivo a Milano Centrale 10.17
Trasferimento in metropolitana in Piazza Duomo. Pranzo libero.
Ore 11.30 – ritrovo gruppo a) – ritrovo davanti all’entrata di Palazzo Reale per la visita di gruppo
(ore 11.45). ore 13.45 – ritrovo gruppo b) davanti all’entrata di Palazzo Reale per la visita di gruppo
(ore 14.00), Entrambe le visite con guida dedicata. Resto del tempo a disposizione, possibilità di rientro
da Milano-Centrale:
Partenza 16.43 – arrivo a Chiasso 17.29, a Mendrisio 17.41, a Lugano 17.58, a Bellinzona 18.16
Prezzo per persona: CHF 22.- (incl. visita alla mostra di Tiziano a Palazzo Reale con guida dedicata).
Il biglietto del treno a/r collegamento TILO, 2° classe e il pranzo sono a carico delle/dei partecipanti. Il
biglietto metro Stazione Centrale/Duomo e ritorno e gli auricolari per la visita (obbligatori) verranno offerti
da Forum elle.
Dal 1 aprile 2022 non è più necessario presentare il green pass; durante la visita la mascherina è
obbligatoria (disposizioni in vigore l’08.04.22; in caso di modifiche le iscritte verranno informate
personalmente).
Iscrizioni entro giovedì, 21.04.2022: in busta chiusa alla segretaria, Simona Guenzani – Via Gemmo
21 – 6932 Breganzona (email: simona.guenzani@forum-elle.ch - tel. 091/9238202), unitamente a CHF
10.- (quota d’iscrizione valida per prenotazione, indipendentemente dal numero di persone).
Posti per ogni gruppo limitati! L’invito è esteso a socie e simpatizzanti e raccomandiamo un’iscrizione
tempestiva.
Cordiali saluti
FORUM elle Ticino

-----------------------------------------------------------------------------------
Martedì, 17 maggio 2022 – Palazzo Reale Milano – Visita alla mostra “TIZIANO e l’immagine della donna nel
‘500”,
Nome/Cognome:………………………………………………………………………………...........................................
Via/N° ………………………………………………. CAP/Città……………………………………………………………..
Tel. fisso/o cell:…..………………………………….e-mail………………………………………………………...............
Partenza da: ……………………………………………………Totale persone:……….
Data ………………………………Firma …………………………………………………………………………..……

Tagliando da ritornare entro giovedì, 21.04.2022 in busta chiusa, con CHF 10.- quota d’iscrizione
a: Simona Guenzani – segretaria FORUM elle Ticino, Via Gemmo 21, 6932 Breganzona.

