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“Alla maniera di……….Tintoretto”                                                                                                                         

Percorso guidato alla riscoperta del protagonista della pittura veneziana del ‘500 

 

Venezia, domenica 22 giugno 2014                                                                                                                   

 

 

 

Jacopo Tintoretto. Un nome, uno stile unico ed innovativo per una pittura che non conosce i segni del 

tempo, qualora le emozioni permangano quali caratteri identificativi. Fari abbaglianti che illuminano le sue 

narrazioni, concepite più come scenari teatrali su grandi dimensioni che come tradizionali opere 

cinquecentesce. Venezia è unica nella sua autenticità a conservare la grande eredità tintorettiana. In 

mattinata visiteremo la Scuola Grande di San Rocco, dove Tintoretto è autore di un repertorio di oltre 50 

opere, dalla Sala dell’Albergo fino alla Sala Terrena. Straordinario il telero, di circa 13 metri di lunghezza, de 

“La Crocifissione”. Nel pomeriggio, giungeremo al sestiere di Cannaregio dove ci attende il percorso esterno 

lungo la Casa di Tintoretto; concluderemo l’itinerario con la visita alla trecentesca chiesa della Madonna 

dell’Orto dove, oltre a riscoprire gli inimitabili capolavori del grande maestro come “La Presentazione di 

Maria al tempio” e il “Giudizio Universale”, ritroveremo anche il luogo che qui conserva le sue spoglie.  

Programma di visita                                                                                                                                                                  

ore 08:40 Partenza per Venezia (da Pordenone)                                                                                                                   

ore 10:00ca. Arrivo e breve ristoro                                                                                                                                   

ore 10:40ca. Visita guidata alla Scuola Grande di San Rocco                                                                                                 

ore 12:30ca. Pausa pranzo libera                                                                                                                                      

ore 14:00ca. Visita esterna alla Casa del Tintoretto                                                                                                        

ore 14:45ca. Visita alla Chiesa della Madonna dell’Orto                                                                                                 

ore 18:00ca. Partenza per Pordenone  

Contributo di partecipazione: € 20,00 p/p. (€ 25,00 per i non soci)    Conferma e saldo entro il 12 GIUGNO.                                                            

La partecipazione è riservata agli associati di Terra Mater. L’iscrizione annuale all’associazione è di € 5,00. 

La quota comprende: ingresso e visite guidate alla Scuola Grande e alla chiesa della Madonna dell’Orto.            

La quota non comprende: pranzo e viaggio (viene suggerita la partenza da Pordenone per Venezia con treno 

RegVeloce n. 2445 delle ore 08:42 con arrivo a Venezia alle 09:56; partenza da Venezia con treno RegVeloce delle 

ore 18:04 con arrivo a Pordenone alle 19:15). Il programma potrebbe subire variazioni di orari non imputabili 

all’organizzazione. È possibile versare il contributo di partecipazione in occasione degli appuntamenti 

associativi, contattando la segreteria dell’associazione oppure effettuando un versamento tramite bonifico 

intestato a: Associazione Terra Mater presso Banca della Marca Ag. Maron di Brugnera IBAN: 

IT54Y0708464790010001122349; Causale: Visita Venezia giugno 2014. I contributi versati non potranno 

essere rimborsati qualora si rinunci alla visita.        


