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ITALIA NOSTRA 
 

MADDALENA “Il Mistero e l’Immagine” 
Mostra ai Musei di San Domenico - Forlì 

Sabato 25 giugno 2022 
 

Riunione dei Sigg. Partecipanti a VERONA - Piazza Vittorio Veneto - lato farmacia - alle ore 7.30 ed a VERONA, 
Porta Nuova - dietro Tempio Votivo - alle ore 7.45. Partenza in pullman GT per Forlì. Arrivo e visita guidata della 
mostra “MADDALENA – IL Mistero e l’Immagine”. 
Dopo il successo della Mostra MICHELANGELO E CARAVAGGIO del 2018 i Musei San Domenico ripropongono 
un evento di altissimo livello.  
Con Maria Maddalena l’arte si è confrontata trovando occasioni interpretative per ridefinire di volta in volta sé stessa 
e rappresentare il sentimento del proprio tempo. Tra i grandi maestri sedotti dalla figura della Maddalena sono 
presenti in mostra Masaccio, Crivelli, Van der Weiden, Signorelli, Bellini, Perugino, Barocci, Savoldo, Mazzoni, 
Tiziano, Veronese, Tintoretto, Guercino, Vouet, Reni, Lanfranco, Mengs, Canova, Hayez, Delacroix, Böcklin, Previati, 
Chagall, De Chirico, Guttuso, Melotti, Sutherland, Bill Viola. L’itinerario della mostra si snoda attraverso 12 sezioni 
che raccontano il confronto con l’estetica del dolore nell’arte antica, la formazione dei modelli iconografici nel 
Medioevo, la svolta antropologica da Giotto al tardogotico, la prospettiva umanistica compresa tra penitenza, 
agiografia e ritratto, la tensione formale del Cinquecento e la sensualità del Seicento, la ripresa neoclassica, 
l’Ottocento religioso e le inquietudini simboliste fino al Novecento. Tutto questo ha ridato alla figura della 
Maddalena, oltre e attraverso i miti tragici che ha generato e nei quali ha funestamente creduto, il senso del mistero 
del vivere umano. Il progetto espositivo dedicato alla MADDALENA ha portato in Italia capolavori provenienti dalle 
più importanti istituzioni nazionali ed internazionali. 

Al termine della visita pranzo gastronomico presso il rinomato ristorante “La Monda” a Forlì. Nel pomeriggio visita 
guidata di Faenza, con una panoramica del centro storico. Successivo rientro a Verona, ove l’arrivo è previsto alle ore 
20.30 circa.                    

QUOTE DI PARTECIPAZIONE SOCI CIRCOLO:        €. 100.00 
Tutti i PARTECIPANTI devono essere Soci del Circolo, familiari compresi. 

 
La quota di partecipazione COMPRENDE: 
 Trasporto in pullman GT come da programma  
 Ingresso e visita guidata alla mostra “MADDALENA” 
 Pranzo presso il ristorante “LA MONDA”, bevande incluse 
 Assicurazione sanitaria  
 Assistenza di una accompagnatrice (347.1975429) 
 
ISCRIZIONI: 
 Presso la Segreteria del Circolo, con versamento contestuale dell’intera quota entro lunedì 13 giugno 2022 e 

comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. IBAN: IT 47 Z 02008 11770 000011987511. 
 Portare in viaggio documento di identità, tessera sanitaria e mascherine FFP2. 
 Le mance sono escluse. 

 
 

            LA PRESIDENZA 
 
Verona, 19 maggio 2022 


