
 

La più grande esplorazione della fase italiana di El Greco, dallo sbarco a Venezia all’esperienza nella capitale. Non 
meno di 25 capolavori dei 35 conosciuti. Con adeguato contorno di opere di Tiziano e Tintoretto, ma anche degli 
altri pittori della scuola cretese attivi in Italia, da Michele Damascenos a Georgios Klontzas. E altre sorprese. 
Un’esposizione storica che fissa i dieci anni italiani che fecero di Domenikos Theotokopoulos un genio della 
pittura cinquecentesca. La retrospettiva, che per la prima volta si concentra sul soggiorno di El Greco in Italia, 
valorizzerà gli anni più misconosciuti di questa celebre biografia, quelli in cui – a contatto con Tiziano e Tintoretto 
– si compirà la metamorfosi da artigiano di pregio a pittore di talento. Fedi, lingue, scuole pittoriche, alfabeti, 
corti, repubbliche, papato: un cittadino d’Europa ante litteram, intellettuale poliedrico e globale. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 
 

Viaggio in pullman con partenza dal Parcheggio Modotti di Via Savorgnano  
(di fronte Ospedale di S.Vito) alle ore 14.30 di SABATO 31 gennaio 2016. 

GUIDA per tutto l’itinerario della mostra (due gruppi di 25 persone) 
Massimo 50 partecipanti.  
DOPO LA MOSTRA, LUNGO LA STRADA DEL RIENTRO, SOSTA PER CENA IN PIZZERIA  

(pizza party, birra o bibita, dolce, caffè) 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI PRESSO CALL CENTER 329 0854748 
(dal lunedì al venerdì dalle 09 alle 13) 

il versamento della relativa quota dovra’ essere effettuato come segue: 
 presso sala riunioni AAS 5 - 1° piano (ex USL) ingresso da P.Le Linteris, 4 il giorno 

lunedi 4 gennaio 2016 dalle ore 15,00 alle ore 16,30 oppure  

 mediante bonifico bancario nel conto Centronove presso Unicredit San Vito  
CODICE IBAN IT 92 T 02008 65010 000001089745 entro la data suindicata. 
Si intende confermata solo con il versamento della quota  

Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento del numero previsto (due gruppi da 25). 
Priorita’ d’iscrizione ai soci con familiare o accompagnatore. 
Quota di partecipazione: SOCI € 30,00   NON SOCI € 40,00   
(La quota comprende: pullman, ingresso mostra, guida, guardaroba, pizza, spese organizzative) 
 

Sito internet www.centronove.it       È una iniziativa del 

Ed ecco una nuova interessante mostra  a 

Treviso, alla Casa dei Carraresi: 

“El Greco in Italia:  
metamorfosi di un genio” 


