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“Seduzione e potere”. La donna nell’arte tra Guido Cagnacci e Tiepolo 
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La Mostra curata da Vittorio Sgarbi “Seduzione e potere “ sta avendo un successo superiore ad ogni aspettativa, 
sarà  forse il fascino della bellezza femminile senza tempo delle opere di Giambattista, Giandomenico e Lorenzo Tiepolo e tanti 
altri,  sarà forse il fatto che strizza l’occhio alla donna e alla sua capacità di piegare a sé la volontà maschile, sarà forse  il richiamo 
della censura che Facebook ha applicato su numerose opere impedendone la pubblicità, nonché la stessa attenzione data alla 
vicenda dalla stampa nazionale e da tutti i TG, ma la mostra di Vittorio Sgarbi “Seduzione e potere “ è la più visitata in Umbria, con 
ben 3.000 ingressi  in 15 giorni dalla sua apertura. La location della Mostra eccezionale: la magnifica chiesa trecentesca  di San 
Francesco, nel cuore di un ‘ Umbria mistica e francescana. Insomma, indiscussa protagonista della scena, la donna, ora velata di 
ardore estatico, come nella ‘Maddalena portata in cielo dagli angeli’ di Francesco Cairo o nella ‘Morte di Cleopatra’ di Guido 
Cagnacci, ora ritrosa e solo leggermente ammiccante ne ‘La Primavera’ di Rosalba Carriera, ora vittoriosa nel ‘Trionfo di Anfitrite’ di 
Giambattista Tiepolo. Dipinti di imponenti dimensioni, narrazioni sublimi dalle quali possiamo evincere non solo il ruolo della donna 
nell’arte tra Controriforma, Barocco e Rococò, ma più complessivamente una visione della donna nelle società. I dipinti esposti, che 
provengono da prestigiose collezioni private italiane ed estere, raffigurano donne che offrono il lato più segreto e intimo della loro 
femminilità, sempre consapevoli di un potere insito  nella loro stessa natura. 

 

Il CARU SI E’ LASCIATO SEDURRE DA QUESTA MOSTRA,UN EVENTO                           
UNICO NEL SUO GENERE  

 
Sarà questa l’occasione di conoscere questa cittadina, passeggiare e immergersi nelle vie ricche di storia e di 
arte, Gualdo Tadino è universalmente conosciuta come “La città della ceramica” e fin dal trecento i ceramisti 

gualdesi esportavano i loro prodotti in fiere e mercati, visiteremo Rocca Flea e molto altro... 
 
 

                                                                                                    Programma della giornataProgramma della giornataProgramma della giornataProgramma della giornata    ::::    
Partenza da PG Borgonovo ore 9.30- Pranzo libero – Visita guidata della Mostra di Sgarbi– Visita guidata 

della cittadina, Di Rocca Flea che espone le famose  Ceramiche di Gualdo Tadino-  Museo dell’emigrazione –Casa Cajani - Rientro in serata-                               
La Quota include tutto quanto descritto nel programma- 

Su richiesta è possibile organizzare un pausa pranzo tutti insieme-  

   
INFO: Alfonso Silvestri Tel 3356944470 e  Liviana Maestrucci Tel.  3492863858 
 

                                                            QUOTA EURO 12,00 
 

Iscrizioni  in Segreteria  entro il 20 ottobre e   comunque fino alla disponibilità di  50 posti . Affrettatevi  il prezzo  è eccezionale. Opzione per dipendenti 

regionali fino al 5 settembre   Pag.to   anche tramite bonifico bonifico bancario “ Deutsche Bank”- IBAN : IT63Y0310403001000000820486 intestato al CARU-  


