
Tiziano e l’immagine della donna 
nel Cinquecento veneziano 

Palazzo Reale, 23 febbraio-5 giugno  2022 

 
Servizi Educativi e di accompagnamento alla visita 

Aster è il servizio ufficiale della mostra per le visite guidate e le attività didattiche 
 
 
Visita guidata per adulti (gruppi o singoli aggregati) 
Storie di donne tra rappresentazione e realtà 
Sempre son trascinata fuori di me dalla tempesta di vivere (Rinascimento Privato, Maria Bellonci) 
Donne che esprimono dignità, desiderio, spirito imprenditoriale e costruiscono una possibile prospettiva di 
emancipazione futura. La mostra ci aiuta a comprendere le molte sfaccettature di quelle “Signore” che da 
Venezia proposero un modello nuovo che Tiziano e gli altri grandi della pittura veneta hanno cominciato a 
riconoscere e delineare. 
La visita per gli adulti, oltre a raccontare la storia e le storie, gli stili, le iconografie, la bellezza in tutte le sue 
sfaccettature, chiaramente potrà indugiare maggiormente anche sugli aspetti più direttamente legati alla 
sensualità e al desiderio nelle sue diverse declinazioni. Si potrà apprezzare il racconto psicologico di gesti e 
sguardi, ma anche quello più frivolo e sociale attraverso i dettagli di abiti, acconciature, gioielli. E poi si 
darà spazio al raffinato gioco che differenzia i ritratti più introspettivi da quelli di rappresentanza, le 
bellezze idealizzate da quelle più realistiche. Le opere in mostra permettono una immersione e una 
riflessione profonda sulla bellezza dell’arte e su quella della donna, per scoprire quanto intensamente 
questi due mondi siano interrelati. 
 
 
 
 
 
 
 
COSTI: 
BIGLIETTI 
Ridotto gruppi € 12,00 a persona da 15 a 25 persone (guida e accompagnatori compresi) + prevendita € 
2,00 per persona ;  
Gratuità: 1 accompagnatore per ogni gruppo. Sistema di microfonaggio obbligatorio, incluso nel prezzo 
(auricolare non incluso) 
 
VISITE GUIDATE  
Gruppi € 110,00 visita guidata in italiano – € 130,00 visita guidata in inglese 
 
 
 

 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI 
ASTER srl 

info@spazioaster.it T. 02 20404175 (lu-ve 9-13 / 14-17; sab 9-12) 


