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CORREGGIO E PARMIGIANINO. ARTE A PARMA NEL CINQUECENTO

Un nuovo appuntamento alle Scuderie del Quirinale per scoprire la straordinaria stagione 
dell'arte parmense della prima metà del cinquecento, capitale dell’arte insieme a Firenze, 
Venezia e Roma. Questo periodo d'oro si deve ai suoi protagonisti 
indiscussi,Correggio e Parmigianino.  Sarà possibile ammirare una selezione di capolavori
che mostrano la carica emotiva e la gamma di sentimenti espressi dal Correggio pittore di 
immagini religiose e mitologiche e gli straordinari risultati raggiunti dal Parmigianino 
nell’arte del ritratto.

GRANDI FAMIGLIE, SONTUOSE DIMORE: LA GALLERIA SPADA

Visiteremo la splendida e raffinata Quadreria del Cardinale Bernardino Spada, all’interno 
dell’omonimo palazzo, situato nel cuore del rione Regola. Numerosi i capolavori dei grandi
maestri del ‘600 e del ‘700 inseriti in una cornice di assoluta eleganza, calore e bellezza. 
Ulteriore gioiello del Palazzo è la celebre Galleria prospettica del Borromini, fonte di 
stupore e meraviglia, collocata nel cortile e gli stucchi che impreziosiscono la facciata e gli 
interni.
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PROGRAMMA

Partenza da Perugia parcheggio palestra Virgin località Borgonovo alle ore 7,30.Sosta 
caffè lungo il tragitto. Ore 10,45  incontro con le nostre guide di Roma per inizio visita 
“Galleria Spada”. A fine visita pranzo libero e ritrovo dei partecipanti  al piazzale antistante 
le Scuderie del Quirinale alle ore 14,00 per iniziare, sempre con le nostre guide, la visita 
alla mostra .. La visita del primo gruppo è prevista per le ore 14,20 e del secondo alle ore 
14,40.A fine visita, tempo libero fino alle ore 18,15 in luogo da stabilire per rientro a Perugia 
previsto per le ore 20,30.

QUOTE

Soci e Associati Amici Arc € 37,00Soci e Associati Amici Arc € 37,00

Riduzione di € 7,00 per disabili e accompagnatore

La quota comprende: autobus G/T andata e ritorno, n° 2 visite guidate, ingresso 
Galleria Spada, ingresso Mostra, auricolari , ass. Unipol e assistenza referente Arc

PRENOTAZIONI

Presso  segreteria  Arc  edificio  regionale  Broletto  piano  terra  stanza  24  lunedì  e
mercoledì dalle 10,30 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e venerdì dalle 11,30 alle
13,30 tel. 0755045511 o 3331704838 o scrivere ad arcregioneumbria@gmail.com

indicando  recapito  telefonico.  Il  pagamento  dovrà  essere  contestuale  alla
prenotazione. Per pagamenti con bonifico :

IBAN ARC Regione Umbria
 presso Unicredit - Agenzia 07106 Perugia Settevalli

IBAN : IT27Y0200803051000103516837

LE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE FINO ADLE PRENOTAZIONI SARANNO ACCETTATE FINO AD
ESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBILIESAURIMENTO 50 POSTI DISPONIBILI

Salita partecipanti:Salita partecipanti:

Ponte S.Giovanni, Marsciano e TerniPonte S.Giovanni, Marsciano e Terni
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