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Ritrovo alle ore 08:30 in via Paleocapa angolo via Jacini per la partenza in pullman privato in 
direzione di Bergamo, dove all’Accademia Carrara ci aspetta il nuovo, grande, evento espositivo 
dal titolo “Tiziano e Caravaggio in Peterzano” che ci proietterà nel panorama artistico della 
fine del Cinquecento tra Venezia e Milano, alla scoperta di un grande pittore che è stato allievo 
di Tiziano e maestro di Caravaggio: Simone Peterzano. È a lui che si deve nella Milano di fine 
Cinquecento la verità dei sentimenti, tra sacro e profano, che grazie agli accordi cromatici dal 
sapore veneto, acquistano una incredibile dolcezza e infondono nell’animo umano pathos e 
coinvolgimento. Peterzano è alla radice di quella “pittura di realtà” che Caravaggio incarna con 
sublime perfezione ed è per questo motivo che la mostra racconta, con opere provenienti da 
tutto il mondo, un percorso che mette in dialogo la formazione dell’artista e l’eredità del suo 
insegnamento, visibile in capolavori quale I Musici di Caravaggio e non solo.  

Al termine ci concedere tempo libero per il pranzo nel 
centro storico di Bergamo alta, per poi dirigerci verso 
Trescore Balneario dove entreremo dell’Oratorio 
Suardi, in cui è visibile il superlativo ciclo d’affreschi 
di Lorenzo Lotto. Una raffigurazione che ci immette 
nel clima controriformato di metà Cinquecento: al 
centro è la gigantesca immagine di Cristo vite, da cui 
si diramano tralci che inglobano le figure dei santi e 

proseguono nel soffitto, evocando il tema della sacra 
Vigna. Ai lati sono raffigurati gli eretici che tentano 
invano la scalata e ne vengono respinti. Colori e 

insegnamenti dottrinali si mescolano in Lotto con una grande maestria che contempla anche il 
racconto del martirio di Santa Barbara e gli episodi miracolosi della vita di Santa Brigida di 
Irlanda, protettrice contro le tempeste e le alluvioni. 
 
 

Il gruppo sarà accompagnato dal dott. Antonio D’Amico, storico dell’arte 
 
 
 

Quota di partecipazione minimo 18 partecipanti (max 25):          € 75,00  

Include il trasporto in pullman privato, gli ingressi, e le visite guidate  
 

Prenotazioni e pagamento: Per le prenotazioni inviare una mail a info@artedistagione.it  

Pagamento sul pullman in contanti o assegno. 
 

Nota Bene: La prenotazione è obbligatoria. Disdette pervenute a meno di 72 ore dall’evento comporteranno 
comunque il pagamento dell’intera quota di partecipazione. 
 

 

Simone Peterzano tra Tiziano e Caravaggio 

Luce e sentimenti nella Lombardia di fine Cinquecento 

Sabato 21 marzo 2020 


