
Il mito di Venere a Palazzo Te. Importante mostra 

VENERE. NATURA, OMBRA E BELLEZZA 
8-9-10 ottobre 2021 

 
 
Da dove nasce la forza di Venere? Da dove vengono i suoi poteri capaci, grazie ad Amore e Bellezza, di 
condizionare i desideri e le azioni degli uomini, di proteggere o tormentare innamorati umani e divini? 
Dal 26 aprile 2021, con il progetto VENERE DIVINA. Armonia sulla terra – prodotto e organizzato da 
Fondazione Palazzo Te e Museo Civico di Palazzo Te, e promosso dal Comune di Mantova con il patrocinio 
del MiBACT e con il contributo di Fondazione Banca Agricola Mantovana – tre mostre e un programma di 
eventi cercano di trovare una risposta, esplorando il mito di Venere come rappresentazione del senso di 
rinascita dall’antichità fino ai tempi moderni. 
VENERE DIVINA. Armonia sulla terra, si avvale di un comitato scientifico composto da Stefano Baia Curioni, 
Francesca Cappelletti, Claudia Cieri Via e Stefano L’Occaso, ed è stato ideato da Fondazione Palazzo Te per 
completare una riflessione sul femminile avviata nel 2018 con la mostra Tiziano/Gerhard Richter. Il Cielo sulla 
Terra e proseguita nel 2019 con Giulio Romano: Arte e Desiderio. Il progetto si sviluppa in tre momenti 
espositivi, da una ricognizione sul patrimonio iconografico di Palazzo Te per arrivare a un’ampia riflessione 
sulla potenza attuale del mito della dea. 

Mantova, 8 settembre 2021 Circolare n. 30 / 2021 



Un programma ricco e affascinante che crea incontri con alcuni dei grandi capolavori dell’arte occidentale 
provenienti da importanti musei europei, dai dipinti di Cranach, Guido Reni, Tiziano e Dosso Dossi a sculture, 
arazzi e libri. 
Il Cad Bam propone visite guidate alla terza ed ultima parte della mostra dedicata a Venere, dal titolo 
“Venere. Natura, ombra e bellezza”, che aprirà i battenti il 12 settembre per chiuderli il 12 dicembre 2021.  
La mostra, attraverso prestiti internazionali e opere di grande significato, esplora i diversi volti della dea che 
hanno popolato l’iconografia europea e italiana del Cinquecento, mostrandone le luci e le ombre, il fulgore 
e il furore. La mostra illustra gli aspetti diversi della dea, concentrandosi sulla Venus genetrix e sulla sua 
armonia con la natura dei giardini, un aspetto cruciale per la costruzione e la decorazione della villa del 
Rinascimento. 
Venere è una figura prismatica: nasce dalle acque come Venere Celeste, presiede alla rigenerazione della 
natura come Venere primavera; sposa di Vulcano, è amante di Marte e innamorata di Adone, ma soprattutto 
madre del pericoloso Cupido e con lui testimone di amori infelici. Se la mostra dichiara all’inizio la natura 
complessa e inafferrabile della dea e delle sue raffigurazioni, procede poi a evocarne il ruolo all’interno degli 
assetti decorativi del Cinquecento e del Seicento. Venere, al di là del simulacro, è protagonista di “favole”, 
di leggende e miti che hanno a che fare con la natura, luogo in cui si materializzano i suoi poteri e le sue 
vicende. I mortali omaggiano Venere in giardini rigogliosi e qualche volta il riposo o il bagno della dea sono 
minacciati da esseri dall’apparenza ferina, espressione di una natura primordiale. A forze magiche e 
irrazionali attingono gli esseri umani quando si tratta di conquistare un amante riluttante; pozioni e 
incantesimi sono strumenti di Venere, ma di una Venere rovesciata e pericolosa. 
Il percorso della mostra prosegue nelle stanze aristocratiche, come nella dimora della cortigiana, luoghi dove 
Venere è costantemente raffigurata. Con lei si misurano le donne contemporanee, che il paragone letterario 
spinge verso il modello mitologico: la bellezza sublime della dea è la caratteristica che definisce le donne 
meritevoli del ritratto. Le loro immagini vengono presto raggruppate, come quelle della dea e di eroine 
antiche, in camerini tematici, come le stanze delle Belle. 
 
DATE ED ORARI:  
§ VENERDÌ 8 OTTOBRE 2021 ore 14:50; 
§ SABATO 9 OTTOBRE 2021: primo gruppo ore 14:40; secondo gruppo ore 16:20; 
§ DOMENICA 10 OTTOBRE 2021: primo gruppo ore 14:40 – secondo gruppo ore 16:20. 
 
GUIDA AUTORIZZATA: Dr. Marco Rebuzzi 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE (massimo 15 persone per gruppo): 
§ ADULTI € 18,00 
§ OVER 65 ANNI, SOCI TOURING E RESIDENTI NEL COMUNE DI MANTOVA € 15,00 
§ BAMBINI FINO A 11 ANNI € 6,00 
§ RAGAZZI DA 12 A 18 ANNI  € 11,00 
§ STUDENTI UNIVERSITARI € 11,50 
§ DISABILI € 11,50 
 
Si ricorda che, in ottemperanza alle disposizioni governative vigenti, previste per tutti i luoghi di 
cultura italiani (rif. D.L. del 23 luglio 2021, n. 105), dal 6 agosto 2021 è obbligatorio che i visitatori 
esibiscano il Green Pass (vaccino o tampone) corredato da un valido documento di identità. Le 
disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti con certificazione 
medica specifica. 
 
TERMINE ISCRIZIONI: 22 settembre 2021 



REFERENTE CAD BAM: Chiara Steccanella 
 
NOTA BENE: ricordiamo che per 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. I Soci “Annuali” dovranno versare la quota di partecipazione tramite bonifico 
bancario sul conto corrente del “Circolo Aziendale Dipendenti Banca Agricola Mantovana” IBAN IT18I0103011503000010000226, 
causale «Mostra “VENERE. NATURA, OMBRA E BELLEZZA”» solo nel caso non fossero correntisti di Banca Monte Paschi Siena.  
INOLTRE: il Cad Bam non accetta prenotazioni telefoniche. È necessario iscriversi alla manifestazione esclusivamente tramite il 
modulo in calce alla circolare oppure tramite il nostro sito internet www.cadbam.it dove, dopo aver aperto la pagina della circolare 
interessata, troverete il modulo di iscrizione online. Visto il periodo, per chi fosse impossibilitato o non riuscisse per qualsiasi motivo 
ad inviare il modulo di iscrizione online, sarà possibile fotografare il modulo qui sotto riportato dopo averlo compilato in ogni sua 
parte ed inviarlo via e-mail alla nostra Segreteria. 
 
Per eventuali maggiori informazioni contattare la Segreteria del Cad Bam, inviando un’e-mail a 
segreteria@cadbam.it o chiara.steccanella@cadbam.it 
 

  BANCA MONTE PASCHI SIENA – FIL. 2222 MANTOVA 
ALL’ATTENZIONE DELLA SEGRETERIA CAD BAM 

 
MODULO DI ADESIONE (*) ALLA 
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA DEDICATA A VENERE A PALAZZO TE DEL GIORNO   
 

 
COGNOME e NOME  E-MAIL – CELLULARE – TELEFONO FISSO    QUOTA €uro 

        

        

        

        

 Totale quote di partecipazione dovute:   
  
(*) IMPORTANTE: l’adesione sarà ritenuta valida solo se completa di tutte le informazioni richieste. 
 
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 AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 E 
DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N. 2016/679: 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. 
 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che il CAD BAM è un mero intermediario di viaggi, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles del 23/04/1970, ratificata con legge n. 1084/1977, e che pertanto, ai sensi del comma 3 
dell’articolo 22 della medesima convenzione, non risponde dell’inadempimento totale o parziale del viaggio o del soggiorno sopra 
indicato, per la cui conclusione il sottoscritto dichiara di conferire espresso mandato con rappresentanza. 

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 n.     funzionante presso la 
dipendenza di       ed identificato dal seguente 
IBAN     , quale totale quote di partecipazione alla manifestazione in oggetto. 

Mantova,   Firma intestatario c/c   


