Per vivere in modo coinvolgente
tutto il fascino di Palazzo Te e
delle sue esposizioni temporanee,
sono disponibili visite guidate a
calendario per giovani e adulti.

Fino al 6 gennaio vi portiamo a scoprire
Giulio Romano. Arte e Desiderio:
un viaggio erotico e ironico, giocoso,
raffinato e colto nell’ars amandi,
per ammirare i “concetti allegri” con cui
Federico II voleva che Giulio Romano
istoriasse la sua “villa di delizie”.

Ogni sabato
ore 17:00

Giulio, ma che modi!
Visita tematica al Palazzo e alla mostra
VM18
Dall’antica Roma al Rinascimento
(per non dir dell’oggi), “così fan tutte”,
e tutti... e così piaceva fare anche ai
Gonzaga. Fatto sta che i MODI, a Giulio
Romano valsero non pochi grattacapi,
e tuttavia non dovettero dispiacere al
nobile Federico II, che all’argomento non
era certo disinteressato, come potremo
capire in questa passeggiata a Palazzo Te,
sua villa di delizie e svaghi.

Ogni domenica
ore 15:30

Omnia vincit amor
Visita guidata al Palazzo
e alla mostra.
Le parole di Virgilio ci invitano a
scoprire Venere e Marte alla corte dei
Gonzaga, noti come potenti uomini
d’arme ma anche amanti del bello e colti
collezionisti, che incitano gli artisti a
confrontarsi con l’Antico. I Gonzaga
sono committenti esigenti, che si
avvalgono di artisti poliedrici in grado di
celebrare le loro imprese ed interpretare
il loro gusto raffinato, suscitando
nell’ospite stupore e meraviglia.
Ma l’Amore, come scrive Virgilio, non
conosce ostacoli e al suo potere ci si
deve sottomettere. L’amore per sé, per il
potere, per il bello, l’amore come fine e
come mezzo, l’amore declinato nelle sue
infinite sfumature.

NB: Le visite vengono effettuate previo raggiungimento del numero
minimo di partecipanti. La conferma o annullamento del turno verrà
comunicata entro il venerdì precedente. Sarà possibile aggiungersi
anche in biglietteria il giorno stesso solo in caso di posti liberi residui.
La prenotazione è quindi fortemente consigliata.

Durata delle visite:

901

Costo:

€ 8,00 a persona per la visita guidata
+ biglietto di ingresso ridotto gruppi

Prenotazioni:

T. 0376 1979020
T. 041 2719013
(Lun -Ven: 8:30 - 19.00, Sab: 8:30 - 14.00)

