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ARTE ITALIANA IN SLOVENIA 
La mostra sui "Capolavori da 
Siena", inaugurata a Lubiana il 7 
luglio, durerà fino al 15 ottobre. 
La mostra, realizzata nell'ambito 
degli scambi culturali fra l'Italia e 
la Slovenia, offre uno spaccato 
significativo della storia dell'arte 

senese affidato all'esplorazione di 29 opere provenienti dalla Pinacoteca 
Nazionale di Siena, dal Museo Civico di Siena, dall'Archivio di Stato di 
Siena, dal Museo dell'Opera Metropolitana di Siena, dalle Collezioni 
della Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla Collezione Salini.  
Vengono esposte opere di Pietro Lorenzetti, Naddo Ceccarelli, Luca di 
Tommè, Taddeo di Bartolo, Andrea di Bartolo, Bartolo di Fredi, Marti-
no di Bartolommeo, Sano di Pietro, Sassetta, Giovanni di Paolo, Matteo 
di Giovanni, Francesco di Giorgio Martini, una scultura di Jacopo della 
Quercia, due biccherne conservate nell'Archivio di Stato di Siena raffi-
guranti La vittoria di Camollia del 1527 di Giovanni di Lorenzo Cini, e 
l'Assedio di Montalcino, 1553 di Giorgio di Giovanni, la grande Pianta 
di Siena dipinta da Rutilio Manetti nel 1609, i dipinti di Cristofano Ru-
stici (Siena 1552- 1641) dedicati ai Mesi conservati nel Museo Civico 
di Siena e per finire due Vedute della Piazza del Campo di Giuseppe 
Zocchi del 1739 nella Collezione Monte dei Paschi di Siena.  
Una sezione è dedicata all' esposizione di due opere facenti parte del 
patrimonio artistico del Museo dell'Opera della Metropolitana di Siena: 
un Codice miniato del sec. XV e un Ostensorio con lo stemma del Pon-
tefice Pio II, la cui figura è legata all'istituzione della diocesi di Lubia-
na. Uno spazio di questa sezione è dedicato inoltre alla presentazione di 
alcuni codici miniati della Libreria Piccolomini del Duomo di Siena 
mediante un sistema digitale che rende facilmente consultabili anzi sfo-
gliabili i codici ed offre inoltre la possibilità di apprezzare i dettagli del-
le miniature.  
La mostra è arricchita e commentata da immagini - gigantografie, proie-
zioni, multimedialità - che illustrano il rapporto città-paesaggio ed in-
troducono il tema del convegno di studi sul Paesaggio Culturale che si 
svolgerà presso il Museo Civico di Lubiana (Mestni Muzej Ljubljana) il 
prossimo 14 settembre. L'esposizione si prefigge lo scopo di far com-
prendere l'affascinante storia del territorio di Siena attraverso le opere 
d'arte, siano esse dipinti, sculture, biccherne o codici miniati, confron-
tando le 'visioni' del passato con la realtà attuale, ancor oggi assoluta-
mente affascinante per gli occhi di un qualsiasi cittadino o viaggiatore 
del mondo frastornato dal caos e dal disordine del quotidiano.  
Appuntamento il 14 settembre al Museo Civico di Lubiana per il conve-
gno sul paesaggio a partire dal paesaggio di Pio II alle problematiche 
attuali ed in particolare a quelle legate ai siti del Patrimonio.  

27 AGOSTO 
Festa del Reggimento “Lancieri di 
Novara (5°)”. 
 

ITALIA-FRANCIA 
Dopo il successo a Pechino 
(120.000 visitatori) in apertura 
dell’Anno dell’Italia in Cina, la 
mostra Miroir du Temps, chefs-
d’oeuvre des musées de Floren-
ce, inaugurata lo scorso 19 
maggio e organizzata dalla So-
printendenza Speciale per il Po-
lo Museale Fiorentino al Musée 
des beaux-arts di Rouen, chiu-
derà il 3 settembre. 
Quest’antologia di capolavori 
dell’arte italiana dal ’200 al 
’700 propone 80 capolavori tra i 
quali: dipinti di antichi maestri 
come Paolo Uccello, Botticelli, 
Filippino Lippi, Perugino, Man-
tegna, Raffaello, Andrea del 
Sarto, Giorgione, Lorenzo Lot-
to, Tiziano, Veronese, Tintoret-
to, Guercino, Longhi, Angelica 
Kaufmann; busti marmorei; 
bronzi di Donatello ed Amman-
nati; armi ed armature. 
Un cospicuo numero di inediti 
capolavori, restaurati, studiati e 
ricontestualizzati, giovandosi di 
conoscenze specialistiche sofi-
sticate di cui le istituzioni muse-
ali italiane possono vantarsi, è 
stato reso accessibile grazie ad 
interventi anche tecnico cono-
scitivi che hanno garantito soli-
de fondamenta da cui muovere 
la ricerca sull’uomo. 
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