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Verona: "I Maya. Il linguaggio della bellezza" 

una straordinaria mostra dedicata alla 
misteriosa civiltà dei Maya 

26 febbraio: Partenza in bus G.T. per Verona. Visita con guida alla mostra "I Maya. Il linguaggio della 

bellezza" .    Palazzo della Gran Guardia di Verona ospita una mostra imperdibile dedicata alla grande e misteriosa 

civiltà dei Maya dal titolo "I Maya. Il linguaggio della bellezza".  Il racconto della storia di un popolo che non cessa di 

affascinare per le sue conoscenze matematiche, per i suoi raffinatissimi sistemi calendariali e per le sue realizzazioni 

artistiche.  Con oltre trecento opere esposte, provenienti dai principali musei del Messico, questa mostra è una delle più 

grandi ed esaustive che siano mai state prodotte a livello internazionale.  

Curata da Antonio Aimi e Karina Romero Blanco, l'esposizione di Verona affronta per la prima volta il tema della 

cultura di questo antico popolo attraverso le parole e i testi degli stessi Maya, utilizzando - come mai è avvenuto in 

passato - la più grande rivoluzione antropologica dell’ultimo secolo, ovvero la decifrazione della loro scrittura. 

La mostra si articola in sei sezioni tematiche che raccontano la cultura maya, la decorazione dei corpi, gli abiti e gli 

ornamenti utilizzati per indicare lo stato sociale, il rapporto con gli animali, le diverse divinità ed entità 

sacre……Pranzo libero. Nel pomeriggio visita di Verona. Al termine inizio del viaggio di ritorno con arrivo previsto 

in serata. 

                                                                                          Quota di partecipazione individuale  € 65 

La quota di partecipazione comprende 

 Viaggio in pullman G.T. 

 Biglietto d’ingresso e Prenotazione obbligatoria alla Mostra 

 Visita con guida alla Mostra (1 guida ogni 25 persone) 

 ESPERTO D’ARTE 

   

La quota di partecipazione non comprende: 

Ingressi ove non previsti, mance, extra in genere e tutto quanto non indicato nella “quota comprende” 
Le grandi mostre...... in compagnia dell'Esperto 

Roberta Iannaccone …......si laurea in Lingue e Letterature straniere ad indirizzo storico-artistico presso l’Università 

degli studi di Pisa. Nel 2006 inizia la collaborazione con “Matithyah – Progetti d’arte e cultura” occupandosi 

dell’organizzazione di eventi culturali e convegni, curando, in particolare, allestimenti di mostre di arte contemporanea. 

Partecipa al progetto “Giocalarte – a scuola con gli artisti” in alcune scuole primarie della Toscana e non solo. Dal 

2010 fa parte dell’Associazione culturale “Libera Espressione” con la quale gestisce “Futuramente-Centro delle arti 



 

 
 

Via Magenta, 65/67 – 57125 Livorno – tel. 0586 897798 (6 linee ) - fax 0586 897096 – info@cosmotours.it t 

delle future generazioni” curando eventi culturali, collaborando con centri espositivi, gallerie e enti pubblici. Si occupa 

della cura editoriale di volumi didattici, artistici, fotografici e di laboratori d’arte.                                                               


