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Andrea Mantegna 
 rivivere l’antico, costruire il moderno 

- Torino - Palazzo Madama - 

Sabato 18 aprile 2020 
€ 60,00 quota di partecipazione a persona min 30 pax  

Bus da Parma, ingresso e visita guidata, assicurazione e capo gruppo 

Programma di massima agg. al 19.02.2020  Ore 8.00 raduno dei partecipanti c/o Esselunga di via Traversetolo - Ore 

8:15 prelievo partecipanti al Centro Torri e partenza per Torino (km. 244 circa). Arrivo previsto alle Ore 11.00 circa  

tempo libero per pranzo e visita alla città di Torino. Ritrovo davanti a Palazzo Madama alle ore 15,45 per il primo 

ingresso e alle 16,00 per il secondo ingresso. La mostra “Andrea Mantegna rivivere l’Antico, costruire il moderno”  

vede protagonista il Mantegna (Isola di Carturo 1431 – Mantova 1506) uno dei più importanti artisti del Rinascimento 

italiano, in grado di coniugare nelle proprie opere la passione per l’antichità classica, ardite sperimentazioni 

prospettiche e uno straordinario realismo nella resa della figura umana. La rassegna presenta il percorso artistico del 

grande pittore, dai prodigiosi esordi giovanili al riconosciuto ruolo di artista di corte dei Gonzaga, articolato in sei sezioni 

che evidenziano momenti particolari della sua carriera e significativi aspetti dei suoi interessi e della sua personalità 

artistica, illustrando al tempo stesso alcuni temi meno indagati come il rapporto di Mantegna con l’architettura e con i 

letterati. Viene così proposta ai visitatori un’ampia lettura della figura dell’artista, che definì il suo originalissimo 

linguaggio formativo sulla base della profonda e diretta conoscenza delle opere padovane di Donatello, della familiarità 

con i lavori di Jacopo Bellini e dei suoi figli (in particolare del geniale Giovanni), delle novità fiorentine e fiamminghe, 

nonché dello studio della scultura antica. Un’attenzione specifica è dedicata al suo ruolo di artista di corte a Mantova. Il 

percorso della mostra è preceduto e integrato, nella Corte Medievale di Palazzo Madama, da uno spettacolare apparato 

di proiezioni multimediali: ai visitatori viene proposta una esperienza immersiva nella vita, nei luoghi e nelle opere di 

Mantegna, così da rendere accessibili anche i capolavori che, per la loro natura o per il delicato stato di conservazione, 

non possono essere presenti in mostra. Il Piano Nobile di Palazzo Madama accoglie, quindi, l’esposizione delle opere, a 

partire dal grande affresco staccato proveniente dalla Cappella Ovetari, parzialmente sopravvissuto al drammatico 

bombardamento della seconda guerra mondiale ed esposto per la prima volta dopo un lungo e complesso restauro e 

dalla lunetta con Sant’Antonio e San Bernardino da Siena proveniente dal Museo Antoniano di Padova. Il percorso 

espositivo non è solo monografico, ma presenta capolavori dei maggiori protagonisti del Rinascimento nell’Italia 

settentrionale che furono in rapporto con Mantegna, tra cui opere di Donatello, Antonello da Messina, Pisanello, Paolo 

Uccello, Giovanni Bellini, Cosmè Tura, Ercole de’ Roberti, Pier Jacopo Alari Bonacolsi detto l’Antico e infine Correggio.  

Ore provvisorio 18:30 raduno dei partecipanti e rientro a Parma. 

LEGGERE ATTENTAMENTE Il viaggio durerà l’intera giornata e la disponibilità massima è di 50 posti (min 30); prenotazione accettate solo dietro 

pagamento dell’intera quota; E’ prevista una lista di attesa per eventuali rinunce, in tal caso le quote versate non verranno rimborsate se il posto 

rimasto vacante non viene coperto dalla lista di attesa, sul sito www.intercralparma.it è disponibile il regolamento dei viaggi offerti per i propri soci. 

Le distanze e i tempi di percorrenza riportati nel programma sono desunti da siti di mappe elettroniche e sono forniti, come le descrizioni delle 

località, a titolo puramente indicativo. 

Il programma potrebbe subire modifiche nell’ordine delle visite o degli orari senza per questo alterare il contenuto. 

La quota comprende: trasporto pullman G.T., ingresso e visita guidata  alla mostra assicurazione e capogruppo. La 

quota non comprende: pranzo, ingressi, visite e tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota 

comprende”. 

Cell. di servizio attivo dalle 24 ore precedenti dalla partenza 335.1789920 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod. 24.040 Mantegna 2020 e il cognome  

 Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


