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L’Università della Terza Età su proposta della prof.ssa Mizrahi organizza una visita alla 
mostra 

LA FABBRICA DEL RINASCIMENTO 
Basilica Palladiana  

Vicenza 
venerdì 4 febbraio 2022 

 
La mostra, unica nel suo genere, intrecciando capolavori assoluti di pittura, scultura e architettura, accostati a 
libri, tessuti, oggetti preziosi, arazzi, trasporterà i visitatori indietro nel tempo, all’interno della sorprendente 
“fabbrica” del Rinascimento, raccontando trent’anni dell’eccezionale vita artistica di Vicenza, dal 1550 
all’inaugurazione del teatro Olimpico nel 1585. 
 
Le opere esposte, molte delle quali presentate per la prima volta in Europa o in Italia, provengono dai maggiori 
musei del mondo, come il Musée du Louvre di Parigi, il Museo Nacional del Prado di Madrid, il Victoria & Albert 
Museum di Londra, il Walters Art Museum di Baltimora, negli Stati Uniti, il Kunsthistorisches Museum di 
Vienna; ma anche dalle Gallerie degli Uffizi di Firenze, dalla Galleria Borghese di Roma, dai Musei Vaticani, 
 
Grazie a un team di specialisti di storia economica, sarà possibile conoscere anche i prezzi delle opere esposte 
e paragonarli agli oggetti della normale vita delle persone di allora. Scopriremo così che un paio di guanti ‘da 
signore’ o un arazzo avevano un valore di gran lunga superiore rispetto a uno dei capolavori della pittura 
mondiale. 
La visita sarà preceduta da una conferenza di presentazione tenuta dalla prof.ssa Mizrahi lunedì 17 gennaio 
2022 alle ore 15.15 e sarà disponibile anche on line, scrivendo una mail di richiesta a 
prenotazioni@uni3trieste.it. 
 
Ore 08.00 ritrovo in piazza Oberdan, Palazzo della Regione 
Ore 08.15 partenza per Vicenza 
Ore 11.30 arrivo a Vicenza 
Ore 12.00 ingresso 1° gruppo  
Ore 13.30 ingresso 2° gruppo 
Ore 15.45 partenza per Trieste 
Ore 19.00 arrivo a Trieste 

Il costo di € 35,00 a persona, comprende viaggio in pullman, ingresso e guida alla Mostra. 

N.B. Come da disposizioni vigenti è obbligatorio esibire il Green Pass rafforzato ed indossare la 

mascherina FFP2. 

Prenotazione in Segreteria entro martedì 25 gennaio 2022 fino ad esaurimento posti. Cellulare attivo nella 

giornata 351 5104619. 

http://www.civicimuseiudine.it/it/musei-civici/casa-cavazzini

