
Mantova, 22 giugno 2014 
 

Circolare n. 34/2014 

Circolo Aziendale Dipendenti 

Banca Agricola 
Mantovana Settore Cultura 

e Turismo 

UNA GRANDE MOSTRA DA NON PERDERE: 
DOMENICA 28 SETTEMBRE 2014 

 
L’arte di Paolo Caliari detto il Veronese (1528-1588) torna nella sua città natale con una mostra dedicata alla sua 
figura e alla sua opera, promossa e organizzata dal Comune di Verona, Direzione Musei d’Arte e Monumenti, insieme 
con l’Università degli Studi di Verona e la Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le 
province di Verona, Rovigo e Vicenza, in associazione con la National Gallery di Londra. L’esposizione, allestita nel 
monumentale Palazzo della Gran Guardia di Verona, si colloca a distanza di ventisei anni dalla rassegna Veronese e 
Verona tenutasi nel 1988 al Museo di Castelvecchio ed è curata da Paola Marini, direttrice del Museo di 
Castelvecchio e Bernard Aikema, dell’Università degli Studi di Verona. Il Veronese ebbe la sua formazione nella 
Verona di Giovanni Caroto, Antonio Badile e soprattutto Michele Sanmicheli, per poi trasferirsi e svolgere la parte 
centrale della sua carriera a Venezia, della cui scena artistica fu uno dei principali protagonisti insieme a Tiziano 
Vecellio e Jacopo Tintoretto. Guidò un’operosa bottega, assistito, tra gli altri, dal fratello Benedetto e dai figli 
Carlo e Gabriele, che portarono avanti l’attività dopo la sua morte. In mostra saranno esposte circa 100 opere, fra 
dipinti e disegni, provenienti dai più prestigiosi musei italiani ed internazionali, tra cui la Gemäldegalerie di Dresda, 
la National Gallery of Scotland di Edinburgo, il Museo degli Uffizi di Firenze, Palazzo Rosso di Genova, il British 
Museum e la National Gallery di Londra, il J. Paul Getty Museum di Los Angeles, il Museo Nacional del Prado di 
Madrid, la Pinacoteca Estense di Modena, la Pinacoteca di Brera di Milano, il Metropolitan Museum of Art di New 
York, il Musée du Louvre di Parigi, i Musei Vaticani di Roma, le Gallerie dell’Accademia di Venezia, il 
Kunsthistorisches Museum di Vienna, la National Gallery of Art di Washington. La mostra monografica è la prima di 
tale ampiezza in Italia dopo quella memorabile curata da Rodolfo Pallucchini a Venezia nel 1939 e presenta Paolo 
Veronese attraverso sei sezioni espositive: la formazione a Verona, i fondamentali rapporti dell’artista con 
l’architettura e gli architetti (da Michele Sanmicheli a Jacopo Sansovino a Andrea Palladio), la committenza, i temi 
allegorici e mitologici, la religiosità, e infine le collaborazioni e la bottega, importanti fin dall’inizio del suo lavoro. 
Oltre ad un’ampia scelta di capolavori dell’artista, la mostra comprende numerosi disegni di eccezionale qualità e 
varietà tematica e tecnica, con l’obiettivo di testimoniare il ruolo della progettazione e riflessione grafica non solo 
nel percorso creativo di Paolo ma anche nella dinamica produttiva del suo atelier. 
 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
Ritrovo dei Signori partecipanti a Mantova, presso la sede del Cad Bam in Viale Repubblica, 1/B alle ore 8,30, 
sistemazione sul pullman riservato e partenza per Verona. All’arrivo, visita della città di Verona al di fuori dei soliti 
schemi: percorrendo lo scenografico Corso Cavour si partirà dal romano Arco dei Gavi incontrando poi il Palazzo 
Canossa (esterno), la romanica e nascosta Chiesa di San Lorenzo ispirata agli stili architettonici di Cluny, il sacello 
delle Sante Teuteria e Tosca (esterno) la chiesa più antica di Verona. Attraversata porta Borsari devieremo per 
Santa Eufemia, la piazza del Duomo e Santa Anastasia. Quindi entreremo in mostra: visita guidata prenotata per le 



ore 12,15 e per eventuale secondo gruppo alle ore 12,30. Al termine, tempo libero per pranzo e passeggiata. Rientro 
a Mantova in prima serata.  
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (minimo 40 persone): 

 COSTO DELLA GIORNATA € 33,00 
 
LA QUOTA COMPRENDE: 
 Pullman riservato a/r per tutta la giornata a Verona; 
 Biglietto d’entrata in mostra; 
 Radio cuffie a noleggio; 
 Guida specializzata per tutta la giornata per le visite alla città e alla mostra. 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Il pranzo e tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota comprende”. 
 

TERMINE ISCRIZIONI 10 settembre 2014 
 
RESPONSABILE Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che poter partecipare alle manifestazioni del Cad Bam è necessario essere 
iscritti alla nostra associazione come Soci ordinari e/o Soci aggregati e/o Soci annuali. 

AREA LOMBARDIA SUD EMILIA ROMAGNA (cod. 5071)  
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE ALLA MOSTRA PAOLO VERONESE A VERONA DEL 28 SETTEMBRE 2014 
 
COGNOME E NOME  UFFICIO - INDIRIZZO - TELEFONO   QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
 
DICHIARO DI SOLLEVARE IL CAD BAM DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ PER DANNI CAUSATI E/O SUBITI DAI 
SOPRAELENCATI NOMINATIVI PER TUTTA LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE. 
 
CONSENSO DLGS 196/03 SULLA TUTELA DELLE PERSONE ED ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI: consapevole che in mancanza di consenso il CAD BAM non potrà dar corso ad iniziative o 
servizi che richiedano il trattamento dei dati personali già in suo possesso, acconsento al trattamento degli stessi per le 
specifiche finalità perseguite dalla presente iniziativa, compreso la loro eventuale comunicazione a terzi soggetti incaricati 
dell’organizzazione tecnica. 

Mantova,   Firma Socio Cad Bam   
 
Con il presente ordine irrevocabile, il sottoscritto     autorizza la Banca Monte 

dei Paschi di Siena a bonificare, anche in più soluzioni ed a richiesta degli organizzatori, l’importo complessivo di €uro    

a favore del Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana addebitando il c/c identificato dal seguente 

IBAN      funzionante presso la dipendenza di     , 

quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


