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Giovedì 5 Gennaio 2023 - Mantova 
Palazzo Ducale – Pisanello. Il tumulto del mondo 
Palazzo Te – Giulio Romano. La forza delle cose 

 

Palazzo Ducale: Mantova - Pisanello. Il tumulto del 
mondo ospita una grande mostra sul Pisanello: 30 
straordinarie opere per la prima volta in Italia dal 1862 e 
il grande ciclo decorativo di tema cavalleresco dipinto a 
tecnica mista intorno al 1430-1433 da Antonio Pisano, 
detto il Pisanello. Viene ripensato l’allestimento 
dell’intero ambiente di 9,50 per 7,50 metri: tre pareti su 
quattro hanno svelato anche le sinopie della 
composizione affrescata; 100 metri quadri in tutto tra 
affreschi e sinopie, per la miglior fruizione di un 
ritrovamento eccezionale del patrimonio artistico italiano. 
Il progetto vuole restituire una leggibilità completa delle pitture, strappate e ricollocate oltre 
cinquant’anni fa, grazie a un nuovo sistema di illuminazione e a una pedana sopraelevata che per la 
prima volta pone il visitatore a distanza ravvicinata dalle pareti, fino a oggi il pavimento si trovava a una 
quota più bassa di ben 110 cm di quando l’opera fu realizzata. 

Con Giulio Romano. La forza delle cose a Palazzo Te, si svela il prodigioso 
talento da designer dell’artista che tanto contribuì a creare l’immagine dei 
Gonzaga, riportando nelle sale del “suo” Palazzo gli straordinari oggetti 
concepiti per contribuire alla creazione dello “stile di vita” della corte dei 
signori della Mantova rinascimentale. Il genio di Giulio Romano anche nella 
realizzazione degli oggetti era ben noto fin dal passato, Giorgio Vasari citò 
per ben due volte nelle sue Vite la spettacolare credenza nella Sala di Amore 
e Psiche a Palazzo Te, che ebbe modo di vedere nel 1541. Da questa stessa 
credenza prende spunto il progetto espositivo, per celebrare l’energia 
creativa di Giulio Romano come designer di oggetti di alta rappresentanza, 
capaci di animare lo spazio della corte. 

Coscienti del prestigio derivante da questa produzione, i Gonzaga furono molto accorti nel proteggere 
quello che oggi chiameremmo il copyright delle creazioni giuliesche, arrivando ad esercitare un controllo 
pressoché esclusivo sulle sue idee. 

Programma 
8:00 – Partenza da Formigine in via Olimpiadi (Palazzetto dello Sport). 
8:15 – Partenza da Modena davanti alla Motorizzazione (Via Galileo Galilei, 224). 
10:15 – Palazzo Te. 
12:30 – 14:30 – Pranzo libero. 
14:45 – Palazzo Ducale. 
18:00 – Partenza per il rientro. 
19:30 – Arrivo a Modena. 
19:45 – Arrivo a Formigine.  
 
Costo: 70,00 €. Per partecipare è necessario essere iscritti UPF per l’A.A. 2022-2023. 
Le prenotazioni alla gita si ricevono entro Giovedì 15 Dicembre 2022 (salvo esaurimento posti); 
le iscrizioni (i pagamenti) si ricevono entro Martedì 20 Dicembre 2022. 
La gita non si effettuerà se non sarà raggiunto il numero minimo di partecipanti. 
Informazioni, prenotazioni e iscrizioni: 

− sede UPF: Via Sassuolo 6 - 41043 Formigine (date e orari indicati sul sito e nella bacheca 
della sede) 

− e-mail: universitapopolareformigine@gmail.com 

− cell.: 339 7456902 dal Lun. al Ven. dalle 15:00 alle 18:00 


