
CTG 

CENTRO TURISTICO GIOVANILE 
B.go Parmigianino 16 – 43121 Parma 

Tel. 0521 - 285262 

Tel. 0521 - 962012 (tutte le sere dopo le ore 20) 

e-mail: mariolinatarasconi@gmail.com 

cell. 333 2779038 

www.ctgparma.it 

IN COLLABORAZIONE CON IL GRUPPO EMMA CARBONI 

Orari di apertura del CTG 

martedi e venerdi dalle ore 17,00 alle 18,00 

DOMENICA 29 MARZO 2020 

TORINO 

Mostra ANDREA MANTEGNA 
E 

STUPINIGI 
 

Partenza in bus da Parma –  ore 7,30 parcheggio scambiatore via Pellico (palasport) -  ore 7,35 barr. Bixio (inizio 

vle Caprera) -  ore 7,45 parcheggio scambiatore via Traversetolo (esselunga) - ore 7,50 Petitot - ore 7,55 via 

Trento/ang. via Fratti   - ore 8,00 Centro Torri  

 

Visita in mattinata alla villa reale di STUPINIGI. E’ una celebre costruzione di stile rococò eretta nella prima metà del 

700, su progetto di Filippo Juvarra. Nata come palazzina di caccia e di feste, è una sontuosa e raffinata dimora prediletta 

dai Savoia, circondata da un vasto parco.  Patrimonio dell’Unesco, fa parte del circuito delle residenze sabaude. E’ un 

gioiello monumentale a 10 km da Torino, fra i complessi settecenteschi più straordinari d’Europa, con i suoi arredi 

originali, i dipinti, i capolavori di ebanistica. Ospita il Museo di storia, arte e ammobiliamento.  

 

Nel pomeriggio visita a Torino alla mostra ANDREA MANTEGNA. Rivivere l’antico, costruire il moderno, allestita 

a Palazzo Madama. E’ una grande rassegna con 130 opere esposte, che vuole celebrare il primo rinascimento attraverso 

uno dei suoi grandi protagonisti, il padovano Andrea Mantegna (1431-1506), presente con 19 dipinti. 

Lungo il percorso sono presenti alcuni capolavori degli artisti del suo tempo quali Donatello, G. Bellini, Antonello da 

Messina, Cosmè Tura, Pisanello, Paolo Uccello, Ercole de Roberti, Correggio. La mostra è arricchita da una 

presentazione multimediale, che immerge nelle opere e nei luoghi del maestro: sono quindi visibili anche capolavori che 

per la loro natura non possono essere presenti quali gli affreschi dalla Cappella Ovetari di Padova e dalla famosissima 

Camera degli Sposi di Mantova. Mantegna unisce nelle sue opere la passione per l’antichità classica e il realismo della 

figura umana. A lui si devono ardite sperimentazioni prospettiche che danno profondità all’opera. La mostra ripercorre 

la vita dell’artista, dagli esordi a Padova e Venezia, fino al suo ruolo di pittore di corte a Mantova, con i successivi 

soggiorni a Ferrara, Verona, Firenze, Roma e indaga inoltre sui suoi rapporti con l’architettura e i letterati. Mantegna si 

è formato sulla conoscenza delle opere di Donatello, di Jacopo e Giovanni Bellini, degli artisti fiorentini e fiamminghi, 

nonché sullo studio della scultura antica. Fra le altre sue opere, sono esposte la Madonna con Bambino, il Ritratto del 

cardinale Trevisan, la monumentale Madonna con il Bambino e Santi detta Pala Trivulzio, l’Hecce Homo e la 

Resurrezione di Cristo.   

L’esposizione, divisa in sei sezioni, è una testimonianza sulla stagione artistica del rinascimento nella pianura padana, le 

cui opere provengono da 60 musei e collezione italiani ed internazionali. Sono esposti, oltre alle opere pittoriche, anche 

sculture, bronzetti, medaglie, preziosi volumi antichi a stampa e miniati. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE €   70                              (minimo 20 partecipanti) 

Comprende il viaggio in bus, l’assistenza della capogruppo per l’intera durata del viaggio, la visita guidata e biglietto di 

ingresso alla mostra (€ 14,50), la visita guidata e biglietto di ingresso a Stupinigi (€ 8).  Escluso il pranzo (libero). 

 

 

 

CONFERENZE 

Riprende la serie di incontri al CTG, dal titolo 

 

DANTE 

La sorprendente Commedia 
ALLA SCOPERTA DEI CANTI MENO CONOSCIUTI 

 

LE LEZIONI SI TERRANNO PRESSO LA NOSTRA SEDE 

 

SABATO 29 FEBBRAIO ore 17,00 

SABATO 28 MARZO ore 17,00 

SABATO 9 MAGGIO ore 17,00 

 

RELATRICE prof. LUCIA MUSI 

 

 

 

SI RICORDA TESSERAMENTO CTG 2020 

SINGOLO € 25 – COPPIA € 32 

 

 

 

 

 

 

 

 
CTG - Associazione di turismo sociale, beni culturali e religiosi, ambiente, cultura e tempo libero 

Fondata nel 1949 – Iscritta al n. 53 del Registro Nazionale 

Aderente al FORUM delle Associazioni Culturali Parmensi 
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