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La Sez. Turismo del Cral Banca Popolare di Bergamo, nell’ambito delle attività previste dall’art. 2 comma C 
ed art. 3 comma A punto 1 e 2 dello statuto vigente, propone la visita alla mostra: 

TIZIANO E CARAVAGGIO in PETERZANO 
Accademia CARRARA - Bergamo 

domenica 29 marzo 2020  
PROGRAMMA:   
   14.30    Partenza da VARESE Piazzale Kennedy (piazza mercato) con parcheggio gratuito 
   14.45  Gallarate ingresso autostrada A8 per Milano  
   16.30             Visita con guide alla Mostra all’Accademia Carrara.  . 
   18.45             Partenza del bus per il rientro. 
 
IMPORTANTE: Alla visita possono iscriversi anche i colleghi e soci di Bergamo fino all’esaurimento dei 
posti disponibili. Dovendo dare la precedenza agli iscritti che devono utilizzare il bus, per quelli che non 
dovessero trovare disponibilità di posto verrà organizzata una visita serale infrasettimanale. Saranno 
comunque avvisati in tempo utile e comunicato loro la nuova data e le modalità per la partecipazione.  
 

QUOTE:  Soci Dipendenti e  Famigliari con bus         €  20        Soci Aggregati    € 33 
                Soci Dipendenti e  Famigliari BERGAMO         €  10        Soci Aggregati    € 17 
                                   

ISCRIZIONI: Vanno inviate alla filiale 5975 VARESE - Segreteria della Sezione Turismo. Devono 
pervenire entro il 10 marzo p.v., salvo esaurimento anticipato dei posti disponibili, accompagnate dalla 
quota di partecipazione a mezzo assegno bancario intestato a Cral BPB-Sezione Turismo. Salvo diversa 
comunicazione direttamente agli interessati le iscrizioni si devono ritenere confermate.  
 
 
Allievo a Venezia di Tiziano e maestro a Milano di Caravaggio, Simone Peterzano  è uno dei protagonisti 
della cultura artistica della seconda metà del XVI secolo. 
La mostra di Accademia Carrara Bergamo non solo indaga il talento di un pittore troppo poco noto ma pone, 
grazie a importanti prestiti, nazionali e internazionali, l’attenzione verso un capitolo straordinario della pittura 
tra Cinquecento e Seicento, cercando di dare alcune risposte. Il percorso si snoda dalle opere del 
maestro Tiziano, a esempi della pittura veneta con Veronese, Tintoretto, Parrasio Micheli, Bernardino Licinio 
e Paris Bordon, dalle opere dell’allievo Caravaggio a esempi di pittura lombarda con Antonio Campi, Giovan 
Ambrogio Figino e Giovanni da Monte. Un percorso espositivo che, anche grazie ad affascinanti 
testimonianze, come l’edizione veneziana del 
1568 dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto e 
le Rime di Giovan Paolo Lomazzo del 1587, 
permetterà al pubblico di immergersi nella 
cultura, nei gusti, nelle tendenze di un’epoca 
d’oro, in un viaggio emozionante e di scoperta. 
Nove le sezioni previste: la formazione e la 
giovinezza di Simone Peterzano, all’ombra 
di Tiziano; iconografia della musica, soggetti 
erotici, Angelica e Medoro, echi e riflessi letterari; 
Peterzano e la pratica del disegno tra Veneto e 
Lombardia, l’arrivo a Milano, le pale per i 
Barnabiti, la Milano di Carlo Borromeo, 
l’affermazione lombarda di Peterzano, 
Michelangelo Merisi da Caravaggio.  
È una prima internazionale il nuovo, grande, evento espositivo di Accademia Carrara. Allievo di Tiziano e 
maestro di Caravaggio, Simone Peterzano è protagonista cruciale nel panorama artistico rinascimentale. 
Nella sua pittura si ritrovano il colore veneto e la schietta tradizione naturalistica lombarda. Eredità che 
rivivono, prepotenti, nell'opera di Caravaggio. In un percorso espositivo ricco di capolavori di Tiziano, 
Tintoretto, Veronese e Caravaggio, la riscoperta dell'opera di Peterzano lo restituisce alla dimensione che 
merita, tra i più illustri protagonisti della storia dell'arte italiana. 
Una rassegna che non si può e non si deve perdere. Sull’uscio di casa! 
 
 
 

 

http://www.cralbpb.it/
http://www.arte.it/artista/tiziano-vecellio-detto-tiziano-7
http://www.arte.it/artista/michelangelo-merisi-detto-caravaggio-1
http://www.arte.it/artista/simone-peterzano-219
http://www.arte.it/artista/tiziano-vecellio-detto-tiziano-7
http://www.arte.it/artista/michelangelo-merisi-detto-caravaggio-1
http://www.arte.it/artista/simone-peterzano-219
http://www.arte.it/artista/tiziano-vecellio-detto-tiziano-7


SCHEDA D’ ISCRIZIONE PER PETERZANO  
 
 
Il Sig. ___________________________________________ Uff./Fil. _______________________________ 

Tel. Ab. ___________________    Uff. _______________________    Cell. _________________________ 

@ mail _______________________________________________ (possibilmente privata e non dell’ufficio) 

Chiediamo di segnalarci sempre, se disponibile, il numero di cellulare di un partecipante per poter essere contattati solo in caso di 
necessità all’ultimo momento. 

 
Iscrive alla Visita della mostra all’Accademia Carrara di Bergamo  del 29 marzo 2020.     

 n.  ……   partecipanti       di cui n. …. Dip/fam      e     n. … soci aggregati. 

Sale sul Bus a:         VARESE            GALLARATE            NO BUS - Si trovano alla mostra         

Allega Assegno a saldo di € ___________    

       

AVVISO IMPORTANTE: Si informano i partecipanti che nei rapporti con il Tour Operator ed Agenzia il 

Cral svolge esclusivamente attività di prenotazione e di tesoreria (cassa comune) prestata a titolo gratuito. 
Il Cral non è pertanto responsabile della qualità dei servizi offerti. Con la firma in calce il firmatario si 
impegna inoltre al pagamento di tutte le rate previste. 
ll sottoscritto dà il consenso alla comunicazione a  terzi dei propri dati ed ai correlati trattamenti in relazione allo 
svolgimento della manifestazione alla quale, con la presente, richiede la propria iscrizione.  
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Trattamento dei dati particolari da parte dell’ Associazione - ivi compresa la comunicazione ai soggetti terzi 
per i correlati trattamenti - esclusivamente per l'esecuzione o la gestione di servizi  richiesti per la presente 
manifestazione,  consapevole che, in mancanza di tale consenso, l’Associazione non potrà eseguire 
quelle operazioni che richiedono tali trattamenti o comunicazioni, rendendo nulla la presente iscrizione. 

           DO IL CONSENSO                                            NEGO IL CONSENSO 

 
 
Data, …………………………………………          Firma …………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


