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Il CRAEM, in collaborazione con le Galleria D’Italia organizza la visita guidata alla mostra 

 

“BELLOTTO E CANALETTO: L’AVANGUARDIA DEL VEDUTISMO 
VENEZIANO” 

 

SABATO 04 FEBBRAIO  2017 ORE 15.45  
 

 

 

 

 

Il progetto espositivo è dedicato al genio pittorico e all’intelligenza creativa di due artisti di spicco del Settecento europeo: Antonio Canal, detto “il 
Canaletto”, e suo nipote Bernardo Bellotto, infatti, seppero trasformare il vedutismo veneziano da genere peculiare a corrente d’avanguardia che 
caratterizzò quel periodo. Canaletto s’impose sul teatro europeo grazie ai particolari procedimenti compositivi; Bellotto ne comprese i segreti della 
tecnica per poi sviluppare il proprio originale approccio secondo una personale chiave interpretativa.L’incontro delle opere e il confronto tra i due 
artisti offre uno sguardo interessante sul panorama europeo del tempo; ripercorre le tappe di un viaggio artistico che parte da Venezia, tocca varie 
tappe in Italia, prosegue alla volta dell’Europa, dove Bellotto mette a frutto l’insegnamento di Canaletto nelle sue vedute e paesaggi di stupefacente 
modernità, fino a raggiungere luoghi fantastici e immaginari, immortalati nei memorabili “capricci”. Le opere di entrambi presentano tecniche che 
influenzeranno in vario modo la fotografia e il cinema in futuro, e sono rappresentative di un periodo storico importante per il Bel Paese. 
La mostra è quindi il punto di partenza per raccontare un clima culturale, una corrente artistica e luoghi geografici suggestivi, temi ripresi e sviluppati 
in attività collaterali come visite guidate, spettacoli teatrali e soprattutto un ciclo di conversazioni in cui relatori di prim’ordine condividono le loro 
impressioni in un dialogo con lo scrittore Andrea Kerbaker, curatore dell’iniziativa. 

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 

Ore 15.15  Ritrovo davanti le Gallerie D’Italia (P.zza della Scala n.6 Milano) 

Ore 15.45  Inizia la visita con la guida (Durata 75 minuti). 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CRAEM 
 

Soci Effettivi, Straordinari e Aggregati: €. 9,00 
Soci Aderenti:  €. 12,00  pagamento in contanti all’atto della prenotazione. 
  
LA QUOTA COMPRENDE: guida e biglietto d’ingresso come da programma. 
LA QUOTA NON COMPRENDE: Extra di carattere personale e tutto quanto non espressamente indicato alla voce “la 
quota comprende”.  

 

MODALITÁ D’ISCRIZIONE 
Le iscrizioni sono impegnative e vanno inoltrate al CRAEM entro il 13.01.2017 consegnando il modulo di iscrizione 
(sul retro del notiziario) debitamente compilato presso gli Uffici CRAEM o via e-mail a biglietteria@craem.it. Le 
iscrizioni saranno raccolte fino a esaurimento dei posti disponibili. 

AVVISO AI SOCI 
Ricordiamo che per regolarità legate agli aspetti di copertura assicurativa, la partecipazione agli appuntamenti  CRAEM  è riservata esclusivamente agli iscritti alle 
singole manifestazioni. Pertanto il CRAEM declina ogni responsabilità per i non iscritti. Le eventuali penali applicate in caso di rinuncia faranno riferimento alla quota 
ADERENTI. Gli orari e il programma potranno subire modifiche derivanti dalle condizioni atmosferiche o dalle condizioni del traffico. L’orario e il luogo di partenza 
verranno confermati individualmente ai Soci iscritti da parte del CRAEM non appena verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti all’iniziativa. 

 

http://www.craem.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Le prenotazioni sono impegnative. 
Compilare il modulo che segue in ogni sua parte e consegnarlo presso gli Uffici CRAEM (negli orari 
di apertura) o inviarlo via e-mail a biglietteria@craem.it entro e non oltre il 13.01.2017.  

 
IL SOCIO (cognome e nome)____________________________CID/ TESSERA N°____________ 
 
EFFETTIVO |__| STRAORDINARIO |__| ADERENTE |__| 
 
Codice Fiscale __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
SEDE DI LAVORO (solo per Soci Effettivi) _______________________________________________ 
 
Tel ______________________________________Cell ____________________________________ 
 
E-mail___________________________________________________________________________ 

 

RICHIEDE L’ISCRIZIONE ALLA VISITA GUIDATA: 
 

“BELLOTTO E CANALETTO: L’AVANGUARDIA DEL VEDUTISMO VENEZIANO” 
 
PER SÉ |__|   
 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
PER IL PROPRIO AGGREGATO |__| ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 

 
PER IL PROPRIO ADERENTE  |__|  ___________________________________________ 

Specificare nome, cognome e grado di parentela 
 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Soci Effettivi, Aggregati: in trattenuta sulla retribuzione 
Soci Straordinari Aggregati, Aderenti: in contanti all’atto della prenotazione. 

 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI 

Il sottoscritto ____________________________ in qualità di Socio, autorizza il CRAEM a trattare i dati personali sopraindicati per le finalità di rilascio. I dati della 
presente scheda saranno inseriti nell’archivio elettronico del CRAEM nel rispetto di quanto stabilito dal D.LGS. n. 196/03. Tali dati non saranno oggetto di comunicazione 
o diffusione a terzi e potranno essere modificati in ogni momento su richiesta scritta da parte del Socio. 

 

Data ________________________    Firma _____________________________________ 

http://www.craem.it/

