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IL CRAL propone con la COLLABORAZIONE DEI
MUSEI CIVICI DI VERONA
LA VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

CAROTO e le Arti tra il Mantegna e Veronese
Palazzo della Granguardia, nei giorni di
27 Agosto 2022 alle 10,30
02 settembre 2022 alle 14,30

“Caroto e le arti tra Mantegna e Veronese” è il titolo della prima mostra che Verona dedica
al suo grande artista d’epoca rinascimentale. La rassegna, un viaggio nell’arte del
Rinascimento veronese tra Caroto e gli altri grandi maestri del periodo.
Oltre 100 opere, provenienti da alcune delle più prestigiose collezioni italiane e
internazionali, formano il percorso espositivo articolato in 9 sezioni, arricchite da 3
innovative istallazioni multimediali. Alla mostra si lega un itinerario nella
nell città di Verona
nelle chiese che custodiscono le testimonianze artistiche e le opere di Caroto e del
Rinascimento veronese, che possono così essere apprezzate nel loro contesto d’origine.
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RITROVO: 15 minuti prima dell’inizio della visita, davanti all’ingresso
all’ingresso della Granguardia
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
PARTECIPAZIONE

€ 10,00

La quota comprende: biglietto di entrata museo+guida alla mostra.
La visita è riservata ai soli SOCI CRAL.

ISCRIZIONI: ENTRO E NON OLTRE IL 21 AGOSTO 2022
Le iscrizioni devono essere fatte tramite il sito www.cralcomunediverona.it nell’area
cultura compilando il modulo di iscrizione o direttamente in segreteria negli orari di
apertura al pubblico (martedì 9.00/12.30
9.00/12.30 e mercoledì 14.30/17.00) o telefonando alla
segreteria 045.8077492 per fissare un appuntamento negli altri giorni.
Il pagamento della quota dovrà essere effettuato:
- mediante POS presso la segreteria ;
- mediante BONIFICO sul conto corrente intestato a CRAL COMUNE VERONA Banca
UNICREDIT AGENZIA VERONA IT76Y0200811725000002985045 con causale “VISITA
MOSTRA CAROTO – COGNOME E NOME” ed inviando la contabile del bonifico via mail
a info@cralcomunediverona.it
ediverona.it.. In quest’ultimo caso, prima di effettuare il bonifico, si prega
di verificare con la segreteria la disponibilità di posti
La visita verrà fatta con minimo 15 ed un massimo di 25 partecipanti A GIORNATA
La visita potrà essere annullata o variata
variata a discrezione dell'accompagnatore.
Eventuali rinunce saranno rimborsate solo se sarà possibile provvedere alla relativa
sostituzione.
ACCOMPAGNATORE: Cristina Formaggio

IMPORTANTE COVID: Si fa presente che per partecipare sarà necessario essere in
regola con le norme che saranno previste per legge, alla data della visita.

