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ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO 
                                                 STORICO,  ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE 
                                                                                                          SEZIONE DI ANCONA
                                                                                                         “Vincenzo Pirani” 

 

LE DOMENICHE CULTURALI 
2 e 3 APRILE, SPECIALE MOSTRE VENEZIA 

“SPLENDORI DEL RINASCIMENTO VENEZIANO”  

 
 
Dove – A Venezia al Museo Correr in piazza San Marco, a visitare la mostra “SPLENDORI 
DEL RINASCIMENTO VENEZIANO” che vede al suo centro Andrea Meldolla detto lo 
Schiavone (Zara, 1510 c. – Venezia, 1563) - da non confondersi con Giorgio Chiulinovich 
coevo di Carlo Crivelli - e visita al PALAZZO DUCALE. Passeggiata per la città. 
Perché –. Al Museo Correr sono esposte 140 opere da tutto il mondo e 80 lavori dello 
Schiavone, mai riuniti prima. Un personaggio importante  nell’ambiente artistico testimoniato 
dai committenti, dai colleghi, nonché dall’Aretino e dal Vasari. Nello straordinario scenario 
della pittura rinascimentale veneziana, la figura e il “suono” di Andrea Meldolla s’imposero fin 
da subito come novità dirompenti, scardinanti e in certo modo enigmatiche. Un linguaggio 
pittorico il suo assolutamente nuovo e spregiudicato. Siamo in presenza di un’esposizione 
spettacolare, per numero e qualità delle opere esposte (oltre 140 tra dipinti, disegni e stampe, 
più un ricco nucleo di libri e documenti storici) spesso dalle prestigiosissime provenienze. la 
maggior parte dei quali mai esposti in una mostra e prestati, tra l’altro, dalla Royal Collection 
di Elisabetta II. Nel corso della due giorni visiteremo anche il Palazzo Ducale, anticamente 
anche Palazzo Dogale in quanto sede del doge, uno dei simboli della città di Venezia e 
capolavoro del gotico veneziano, contraddistinto da uno stile che, trae spunto dall'architettura 
bizantina e da quella orientale, e conserva ancora un'ampia pinacoteca, che comprende 
opere realizzate dai più famosi maestri veneziani, tra i quali Jacopo e Domenico Tintoretto, 
Tiziano, Francesco Bassano, Paolo Veronese, Jacopo Palma il Giovane, Andrea Vicentino. 
Aspetti organizzativi- Prenotazione e versamento quota adesione entro venerdì 26 
febbraio 2016 quando la sede è aperta dalle 17 alle 19. La quota di partecipazione è stimata 
in circa € 250 e comprende il viaggio in pullman, biglietti di entrata alle due mostre e una 
visita guidata, una notte in albergo 3 stelle a Jesolo e collegamento con Venezia in treno, 
escluso il resto. Vi è da aggiungere supplemento per stanza singola. Partenza dal Passetto il 
2 aprile ore 7,30, p.zza Diaz ore 7,35, Archi ora 7,40, Stazione FFSS Ancona ore 7,45. 
Rientro la sera del 3 aprile in Ancona. Riservata ai soci. La visita guidata avrà luogo se si 
raggiungerà un numero minimo di partecipanti. Offerta promozionale per i non soci che per la 
prima volta partecipano alle Domeniche Culturali. Il programma potrà subire modifiche. 
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