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Domenica 5 marzo 2023, il giorno della nascita di Giambattista Tiepolo, 

la rete dei luoghi dei Tiepolo propone la prima edizione dell’iniziativa 

I Luoghi dei Tiepolo in Festa 

 

Udine, 13 febbraio 2023 - Nella settimana che inizia domenica 5 marzo, data 

del compleanno di Giambattista Tiepolo, la rete dei luoghi dei Tiepolo propone 

l’iniziativa "I luoghi dei Tiepolo in festa", una serie di eventi dedicati ai Tiepolo. 

L’iniziativa prevede un programma ricco di proposte organizzate dai luoghi che 

hanno aderito alla Rete dei Luoghi dei Tiepolo. Concerti, visite guidate, 

conferenze, attività didattiche permetteranno ai visitatori di scoprire e apprezzare 

le opere dei Tiepolo in modo originale ed emozionante. 

Undici i luoghi che hanno già aderito all’iniziativa in Veneto, Friuli-Venezia Giulia  

e Germania: Biadene di Montebelluna, Este, Massanzago, Mira, Mirano, Mon- 

teviale, Piove di Sacco, Stra, Udine, Vicenza e Würzburg e prevediamo ulteriori  

adesioni nei prossimi giorni. 

Questa festa nei luoghi caratterizzati dalla presenza delle opere dei Tiepolo rap- 

presenta un’occasione unica per gli appassionati d’arte e per il pubblico in 

generale di immergersi nell’arte e nella cultura del Settecento. 

Vorremmo che questa proposta diventasse un appuntamento annuale per 

celebrare le bellezze che i Tiepolo ci hanno lasciato in eredità - hanno dichiarato i 

componenti del comitato di gestione della rete dei Luoghi dei Tiepolo - 

arricchendo il programma con nuove proposte per coinvolgere un pubblico 

sempre più vasto. 

Il clima collaborativo che si è creato con le persone che rappresentano i soggetti 

della rete è molto stimolante. Far conoscere alle persone i tanti luoghi che i 

Tiepolo hanno impreziosito con le loro opere si prospetta un modo efficace per 

rendere consapevoli i concittadini dei tesori che abbiamo sotto casa. 

Il programma degli eventi di tutte le sedi verrà aggiornato progressivamente ed è 

consultabile sul sito del progetto della rete dei luoghi dei Tiepolo: 

https://tiepolo.eu. 

Il Museo del Duomo di Udine ha organizzato un programma specifico per tutta la 

giornata di Domenica 5 marzo: IN FESTA PER GIANBATTISTA TIEPOLO  

Sarà una giornata dedicata all’opera e al tempo di Gianbattista Tiepolo a Udine. 

Ricorderemo la nascita del grande artista veneziano, offrendo momenti di 

approfondimento e curiosità sulla sua arte. 

Chiesa della B.v. della Purità VISITE GUIDATE E MUSICA 

Ore 10.00 apertura  



Ore 10.30 visita guidata 

Ore 11.30 visita guidata 

Ore13.00 chiusura 

Ore 16.00 visita guidata 

Ore 17.00 Concerto Festa in musica  

Ore 18.00 visita guidata 

Ore 19.00 chiusura  

Le visite delle 16.00 delle 18.00 sono estese alla cattedrale e alle Sale superiori del 

Museo del Duomo. 

Per informazioni e prenotazioni: museo@cattedraleudine.it      www.tiepolo.eu 

Orari Museo: da lunedì a sabato10.00-12.00 e 16.00-18.00 Domenica 16.00-18.00  

chiuso: martedì, domenica mattina. 

Aderenti alla Rete dei Luoghi dei Tiepolo 

Bayerischen Schlösserverwaltung – Germania • Ca’ Rezzonico Museo del ‘700 

Veneziano • 

Cattedrale e Museo del Duomo di Udine • Circolo ACLI di Mirano aps (VE) • 

Comune di Este 

(PD) • Comune di Massanzago (PD) • Comune di Meolo (VE) • Comune di Mira 

(VE) • Comune 

di Mirano (VE) • Comune di Monteviale (VI) • Comune di Stra (VE) • Comune di 

Udine • 

Comune di Würzburg – Germania • Duomo di Santa Tecla – Este • FIAB Mirano 

Riviera del 

Brenta aps (VE) • Martin Von Wagner Museum - Germania • Mirano – Terra dei 

Tiepolo • 

Musei Civici di Padova • Musei Civici di Udine • Museo Diocesano e Gallerie del 

Tiepolo - 

Udine • Museo Nazionale di Villa Pisani - Stra • Oratorio della Purità di Udine • Pro 

Loco Este 

(PD) • Pro Loco Mirano (VE) • Provincia di Vicenza • Residenz Würzburg – 

Germania • Scuola 

Grande dei Carmini - Venezia • Villa Baglioni – Massanzago • Villa Cordellina 

Lombardi - 

Montecchio Maggiore • Villa Valmarana ai Nani - Vicenza • Villa Zileri Motterle - 

Monteviale 
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