
 
TIZIANO E L’IMMAGINE DELLA DONNA: 

BELLEZZA, AMORE E POESIA NEL ‘500 IN MOSTRA A  PALAZZO REALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì 10 marzo - Ore 10.30 – Palazzo Reale 
Assistenza storico/artistica dott.ssa Alessandra Novellone 

Una mostra d’eccezione quella attualmente in corso a Palazzo Reale, con la collaborazione 
del Kunsthistorische Museum di Vienna, tutta incentrata sul tema della bellezza femminile 
nel ‘500. Nel XVI secolo la figura della donna conosce una straordinaria ed inedita 
valorizzazione, da parte di numerosi artisti - da Bellini a  Giorgione, da Cima da Conegliano 
a Palma il Vecchio, da Lotto a Tiziano - che ci hanno lasciato superbi saggi del loro 
magistero nella resa della bellezza femminile. La diffusione, qui prima che altrove, della 
pittura ad olio, e in seguito la scoperta tutta veneziana della stesura tonale del colore  
contribuirono in modo significativo alla resa realistica dei volti, e all’espressione della 
sensualità dei corpi femminili; al punto che la “Venere di Urbino” di Tiziano ancora a distanza 
di tre secoli influenzò Manet nel suo celebre dipinto “Olympia”. I dipinti  in mostra che 
rappresentano donne di rango, ritratte nelle loro aristocratiche dimore, ma anche 
cortigiane dalle carni burrose e dalle chiome dorate (ottenute con strani miscugli a base 
di urea…) ci consentono di approfondire la condizione femminile nel Rinascimento e 
nel pieno ‘500, in una città come Venezia, vivace centro di scambi e commerci, ma anche 
luogo di produzione culturale di alto livello. Un percorso stimolante alla ricerca  dei  
canoni estetici in voga nel XVI secolo, tra acconciature raffinate, gioielli, tessuti 
preziosi. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 25 EURO 
 
Ore 10.15 ritrovo all'ingresso di Palazzo Reale. 
 
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA scrivendo a amici@museopoldipezzoli.it 
 
PAGAMENTO QUOTA con bonifico bancario entro domenica 27 febbraio: 
Cassa Lombarda – Via Manzoni, 14 
IBAN: IT 75 U 03488 01601 000000020238 
Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli 
Causale: Tiziano + Nome e Cognome del Socio 
 
In alternativa è possibile pagare in contanti, bancomat o carta di credito presso la Segreteria 
da lunedì a giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. 
 
Per accedere alle mostre e ai musei è richiesto il Super green Pass. 


