
ILTIEPOLO

La splendida Villa Manin di Passariano, 
spettacolare dimora dell’ultimo Doge 
di Venezia è la sontuosa cornice dell’esposi-
zione dedicata all’artista veneziano.
Il percorso artistico di Giambattista Tiepolo
(1696-1770) è illustrato da dipinti su tele,
bozzetti preparatori e disegni, provenienti 
da luoghi di culto così come da prestigiosi
musei europei e americani.

dal 15 dicembre 2012 al 7 aprile 2013
Durata della visita alla mostra e a Villa Manin: 3 ore

La città di Udine, antica sede del Patriarcato di
Aquileia, città vivace, di elegante impronta vene-
ziana, ospita uno dei maggiori cicli pittorici di
Giambattista Tiepolo e del figlio Giandomenico.
Si visiteranno il Palazzo Patriarcale, il Duomo
di Santa Maria Annunziata, l’Oratorio 
della Purità dove sono conservate un insieme 
incomparabile di opere sublimi che segnano 
il passaggio dal Barocco al Rococò europeo.

Itinerari permanenti
Durata della visita ai luoghi del Tiepolo
in Udine: 3 ore

La mostra alla Galleria di arte antica e 
alla Pinacoteca del Castello di Udine ospita 
dipinti, bozzetti e disegni, che illustrano 
i modi attraverso i quali Tiepolo rilegge 
i modelli figurativi elaborati dal Veronese. 
Il Castello ospita inoltre opere quali
“Consilium in Arena” e affreschi 
in monocromo nel Salone del Parlamento
come “Il Trionfo dei Cristiani sui Turchi”.

dal 17 novembre 2012 al 1 aprile 2013 
Durata della visita alla mostra 
e alla Pinacoteca del Castello di Udine: 3 ore

itinerario itinerario itinerarioIII I II Giambattista Tiepolo
Dal Vecchio al Nuovo Mondo

Il cielo in terra 
I Tiepolo a Udine

I colori della seduzione
Giambattista Tiepolo e Paolo Veronese 

Raggio del cielo è la bellezza, 
e rende celesti anche gli oggetti, 
in cui risplende.
Questa l’alme più tarde
Solleva al ciel …
Anima i vili, i temerari affrena;
E del suo dolce impero,
Che delizia conduce,
Che diletto produce ...

Pietro Metastasio (1698 –1782), 
da La pace fra la virtù e la bellezza

Udine e Villa Manin di Passariano Ospitano 
due splendide Mostre A completamento 
dei percorsi sul grande Maestro Veneziano
proposti da itineraria in Friuli Venezia Giulia

IL CIELO IN TERRA

Instancabile esecutore di opere monumentali a fresco e su tela, conteso dai maggiori Principi e Sovrani 
di tutta Europa, Tiepolo fu il più celebre e ammirato pittore veneziano del Settecento. Le opere presenti 
a Udine nella Pinacoteca del Castello, a Palazzo Patriarcale, nel Duomo e nell’Oratorio della Purità, 
a cui ora si aggiungono quelle esposte nelle due mostre, confermano quanto da lui stesso dichiarato 
“Li pittori devono procurare di riuscire nelle opere grandi (...) quindi la mente del pittore deve sempre 
tendere al Sublime, all’Eroico, alla Perfezione”.

Informazioni 

I-mobile: +39 347 2522221
E-mail itineraria@itinerariafvg.it
www.itinerariafvg.it
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