
Pieve di Cadore
29 giugno - 6 ottobre 2013
Palazzo COSMO

Aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 19.00

TIZIANO
Venezia e il papa Borgia
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Informazioni e prenotazioni
Call Center: 0435-212170
www.tizianovecellio.it

Periodo di apertura
dal 29 giugno al 6 ottobre 2013
Aperto il 15 agosto

Orario mostra
Tutti i giorni: dalle 10.00 alle 19.00
Chiusura biglietteria: ore 18.30

Biglietti
Intero: € 8,00
Ridotto: € 6,00
visitatori over 65 anni
visitatori di età inferiore ai 18 anni
convenzionati
Ridotto Gruppi: € 6,00
gruppi tra 15 e 30 visitatori paganti
Ridotto speciale: € 4,00
scolaresche
convenzionati speciali
Gratuito € 0,00
bambini di età inferiore ai 6 anni
accompagnatori disabili
un accompagnatore per gruppo
o per scolaresca
guide turistiche dotate di tesserino
professionale

Convenzionati
soci Fondazione Centro Studi
Tiziano e Cadore
soci ARCI
soci Feltrinelli
tesserati IKEA Family
associati Unesco
viaggiatori Linee automobilistiche
CORTINA EXPRESS muniti di coupon
sconto

Diritto di prenotazione
€ 1,50 per biglietti interi o ridotti a € 6,00
€ 0,75 per biglietti scolaresca a € 4,00

Laboratori e attività per il pubblico
e per le scuole
Visite guidate condotte da operatori
specializzati della durata di 40 minuti:
fino a 10 persone € 16,00
da 10 a 20 persone € 20,00
oltre 20 € 1,00 a persona
Viste animate del “GRUPPO
ARCHEOGIOCANDO”
Durata: 1 ora - Costo: € 35,00

Per informazioni sui laboratori didattici
telefonare al call center 0435-212170

Sotto l’Alto Patronato
del Presidente della Repubblica Italiana

A
rchivio

della
Provincia

diBelluno
-©

Bandion.it

“Tutta l’attività di Tiziano è
contrassegnata da un continuo
approfondimento di valori espressivi,
in funzione di una verginità sempre
rinnovata di ispirazione. L’affermazione
di Delacroix che “Il obéit à chaque
instant à une émotion vraie, il faut
qu’il rend cette émotion” coglie
effettivamente il miracolo per cui ogni
sua opera è un cosmo nuovo; non
si ha in lui il compiacersi di una trovata,
di una formula o di un
atteggiamento già raggiunto.
Ogni opera che sia davvero autografa
è necessaria alla storia di Tiziano:
in ciascuna di esse il suo sentimento
si configura con una certa novità, con
un impegno diverso e sempre
rinnovato.”

R. Pallucchini, La pittura veneziana
del Cinquecento, 1944

Dolomi&, Dolomiten, Dolomites, Dolomi&s UNESCO Patrimonio dell’Umanità
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TIZIANO
Venezia e il papa Borgia

Pieve di Cadore - Palazzo COSMO
29 giugno - 6 ottobre 2013

Una mostra dossier, un racconto inedito, una nuova
e sugges&va le'ura di una tela fondamentale della
fase giovanile di Tiziano, tra opere di riferimento,
richiami iconografici, documen& e mul&mediale.

Dal 29 giugno al 6 ottobre 2013 un’esposizione a Pieve di Cadore svela
attraverso un percorso espositivo di grande fascino tutti i segreti di quella
che è considerata una testimonianza cruciale della primissima attività di
Tiziano: Il vescovo Jacopo Pesaro e Papa Alessandro VI davanti a San Pietro
proveniente da Anversa.
La si potrebbe definire una mostra dossier, una mostra indagine, una
potente lente di ingrandimento attraverso la quale il pubblico potrà
penetrare nei diversi aspetti storici, stilistici, compositivi, iconografici
di un’opera chiave degli inizi della carriera del grande maestro cadorino.
Un modo affascinante e insolito di cogliere i significati e i processi creativi
che stanno “dietro” e “dentro” un capolavoro che ora si conosce meglio,
grazie alla recente pulitura e alla preliminari indagini e che viene prestato
in Italia per la prima volta solo in occasione degli eventi tizianeschi di
questa stagione.
Ogni capolavoro del Maestro è un caso a sé, ha una sua storia, dei suoi
riferimenti iconografici, degli obiettivi programmatici; condensa memorie,
esplora nuove vie, rivela maturazioni e pensieri in divenire, manifesta gusti,
tendenze, volontà ma anche relazioni, incontri, dinamiche politiche e
commerciali. È il segno di un’epoca e del percorso artistico intrapreso.
La tela commissionata da Jacopo Pesaro al giovane Vecellio non è da meno
e la mostra offre l’occasione, attraverso una decina di opere di puntuale
riferimento e di confronto - dipinti, disegni e silografie, gemme e armature,
documenti preziosi – non solo di riconsiderare lo stile e la datazione del
quadro di Anversa, oggetto spesso di travisamenti e di svariate ipotesi, ma
anche di esaminare più da vicino gli avvenimenti che ne circondarono la
commissione. La vista in mostra è inoltre arricchita anche da un apparato
mul/mediale di notevole forza esplica/va ed emo/va.

ESTATE TIZIANESCA 2013
Un intenso calendario di conferenze, convegni, concerti
all’insegna del grande Tiziano animeranno l’estate di
tutto il Cadore.

In occasione delle celebrazioni tizianesche, il Cadore
rende omaggio al suo concittadino più famoso
proponendo un ricchissimo programma tra arte, musica,
letteratura e storia.
Dai concerti di musica classica alle presentazioni di nuove
uscite editoriali, dagli incontri su miti e leggende locali
fino alle conferenze con i maggiori conoscitori dell’opera
del Tiziano.

Visita il sito: www.tizianovecellio.it per scoprire tutti
gli appuntamenti dell’estate tizianesca.

SCOPRI LE DOLOMITI DI TIZIANO
Soggiorna in Cadore e visita la mostra gratis

Prenota il Tuo soggiorno in Cadore in uno degli Alberghi
convenzionati e riceverai un ingresso omaggio per visitare la
mostra.

Visita il sito www.tizianovecellio.it per conoscere la lista degli
hotel che aderiscono all’inizia/va e scopri gli originali pacchetti
per vivere una vacanza tra arte, ambienti incontaminati, attività
sportive e relax!

UN ITINERARIO TRA ARTE E VINO
Da Venezia a Pieve di Cadore, sulle tracce di Tiziano nel territorio
dove il Prosecco è Superiore

In occasione della mostra e grazie alla collaborazione con il Consorzio
Tutela Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore sarà possibile
percorre un particolare itinerario che incrocia l’arte di Tiziano a una
produzione vitivinicola unica.

Partendo dalle colline di Conegliano Valdobbiadene si arriva dunque
nel territorio della Magnifica Comunità del Cadore con le sue Dolomiti
Patrimonio Mondiale dell’Unesco. Il visitatore potrà ripercorrere
insieme a Tiziano l’itinerario seguito nei suoi rientri a casa, da Venezia
al Cadore, con la possibilità di scoprire le tante opere che il Maestro
e i suoi familiari più stretti realizzarono per questi luoghi e di cogliere
il legame sentimentale, professionale e imprenditoriale che Tiziano
mantenne sempre con queste terre.

www.prosecco.it

Tiziano Vecellio
Il Vescovo Jacopo Pesaro e Papa Alessandro VI davan& a San Pietro
1511-1512, olio su tela, 168x206 cm
Anversa, Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
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