"Best Date Spots in Venice"
Realizzata per : Cityseeker
4 Posizioni indicati

Museo Correr
"La pittura veneziana dalle origini a oggi"

by Boobooo

+39 041 240 5211

Sotto le Procuratie, è il custode della cultura e dell'arte della Serenissima
Repubblica. Una visita sarà appagante come poche, in una atmosfera
ovattata e silenziosa. Vi si accede attraverso uno scalone che, in origine,
era nato come ingresso d'onore alla reggia napoleonica. Di qui, il percorso
procede attraverso Sale Neoclassiche, Reggia, Collezione Canoviana,
Civiltà Veneziana, Collezioni d'Arte Antica, Bronzetti Rinascimentali. Al
secondo piano, Collezioni d'Arte Antica, Pinacoteca e Museo del
Risorgimento. Molte sculture del Canova, decorazioni di Francesco Hayez;
all'ingresso, si può ammirare la pianta di Venezia di Jacopo De' Barbari.
Ingresso: EUR 12 (compressi tutti i musei di Piazza San Marco).
correr.visitmuve.it/

info@fmcvenezia.it

Piazza San Marco 52,
Venezia

Collezione Peggy Guggenheim
"La casa-museo della mecenate americana
Peggy Guggenheim"

by Joanbanjo

+39 041 240 5411

A due passi dalla Galleria dell'Accademia, sul Canal Grande un museo
sviluppato in un'abitazione, da Peggy Guggenheim. Peggy Guggenheim,
facoltosa americana, si interessava all'arte contemporanea e venne a
contatto con diversi artisti, che la guidarono e la educarono; tra gli altri,
Alexander Calder, Marcel Duchamp. La collezione di arte contemporanea
è di tutto rispetto, solo per fare alcuni nomi, Bacon, Balla, Brancusi,
Chagall, De Chirico, Kandinsky, Klee, El Lissitskj, Magritte, Man Ray,
Picasso, Pollock. L'architettura della galleria è altrettanto interessante, e
offre la possibilità di vedere le immagini della sua galleria di New York.
www.guggenheimvenice.it/

info@guggenheim-venice.it

Gallery Giorgio Franchetti alla Ca’
d’Oro
"Casa d'oro gotica"

by saragoldsmtih

La Ca' d'Oro è una bella struttura gotica che fu la casa per una famiglia
molto influente nel 15° secolo. Costruita per la famiglia Contarini, la
struttura è chiamata Palazzo Santa Sofia e più comunemente prese il
nome di Ca' d'Oro, che significa 'casa d'oro' o 'casa d'orata', a causa della
decorazione cromo e oro degli intarsi sulla parte esterna. Giovanni Bon e
Bartolomeo Bon, il figlio, sono stati gli architetti del lavoro così come gli
scultori e hanno creato una bella struttura gotica che è ancora discussa a
causa del suo stile. Nel corso degli anni, alcuni proprietari privati
distrussero alcune parti della struttura originale. Poi, quando il barone
Giorgio Franchetti diventò il proprietario, restaurò ciò che era stato
distrutto e ora è quasi identico a come lo era quando gli architetti originali
lo costruirono. La casa è stata ristrutturata ed è aperta al pubblico. E'
adesso nota come la Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro. Ospita la
collezione d'arte personale del barone, e mette in mostra anche i mobili e
le decorazioni originali.

Dorsoduro 701, Palazzo
Venier dei Leoni, Venezia

+39 041 520 0345

www.cadoro.org/

info@cadoro.org

Ca' d'Oro Cannaregio 3932,
Venezia

Palazzo Mocenigo
"Casa-museo della famiglia Mocenigo"
Dimora settecentesca dei Mocenigo, una delle famiglie più in vista della
Serenissima, che ha dato alla repubblica Serenissima sette Dogi. Casamuseo in cui si possono ammirare abiti e tessuti, arredi, oggetti,
suppellettili collezionati dalla famiglia, appartenenti a varie epoche
storiche. Nel palazzo è situato anche il Centro Studi di Storia del Tessuto e
del Costume.

by dalbera

+39 041 721 798

mocenigo.visitmuve.it/en/home/

Salizada San Stae 1992, Venezia
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