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GIORGIONE A CASA 
Da domani all’11 aprile 2010, una mostra su Giorgione sarà allestita al 
Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto (TV), città natale dell'ar-
tista nel quinto centenario dalla morte. E’ un grande evento espositivo 
realizzato con un'attenta cura scientifica. La figura di Giorgione, tra i 
grandi pittori del Rinascimento italiano, è sempre stata avvolta dal mi-
stero, sia biografico sia pittorico, in quanto i suoi capolavori non hanno 
trovato unanime attribuzione e ancora oggi sono oggetto di interpreta-
zioni e ipotesi. L'esposizione permetterà di riflettere ulteriormente sul-
l'artista, sulle sue opere principali, e di osservare oltre la metà della sua 
intera produzione, inscritta in uno dei periodi più affascinanti della sto-
ria dell'arte italiana rinascimentale. Le opere dei maggiori musei italiani 
e internazionali offrono un suggestivo racconto. Con i carteggi si rico-
struisce la vita di Giorgione, del quale non c'è firma sui quadri. Le opere 
saranno divise per nuclei di contenuti. Dalla cultura umanistica e astro-
logica che permeava il periodo al quale apparteneva il Giorgione, ai ri-
tratti tra i quali il magnifico e intenso Le tre età dell'uomo, in cui emer-
ge la sua musicalità (oltre a dipingere suonava il liuto). Si prosegue con 
la sezione che illustra la nascita del paesaggio in pittura, con La Tempe-
sta, e si prosegue con le opere che hanno scisso la critica, di dubbia at-
tribuzione. Si arriva alla sezione che illustra la maturità del pittore. La 
mostra espone anche molte opere di colleghi e collaboratori di Giorgio-
ne, in particolare di Sebastiano del Piombo, Tiziano, Giulio Campagno-
la e anche Albrecht Durer, Cima da Conegliano, Giovanni Bellini, Lo-
renzo Costa, Perugino, Leonardo, Domenico Capriolo. Una sorpresa 
sulla biografia di Giorgione si desumerà visitando quella che si prean-
nuncia come una bella e seducente mostra, realizzata con l'entusiasmo e 
l'intelligenza delle istituzioni locali, nazionali e private che hanno unito 
le forze al servizio della cultura. 
 

PALAZZO TOSCHI MOSCA RITROVA UN’ALA 
A Pesaro, domani verrà presentata l’ala nuova di Palazzo Toschi Mosca 
(la parte destra distrutta durante la seconda guerra mondiale), che ag-
giunge preziosa superficie espositiva alle sale storiche. Sarà anche l’oc-
casione per avviare un nuovo allestimento che consente di integrare il 
patrimonio esistente aprendosi alla produzione artistica locale del ‘900. 
Da notare l'esposizione Pesaro dona il Novecento nella sala più grande 
dell’ala restituita, di quadri e disegni di 35 artisti nati in gran parte pri-
ma del 1940 e attivi in città e provincia, donate ai musei nel tempo dai 
familiari o dagli stessi artisti. Da domani il pubblico troverà allestito 
nell'ala nuova la sala speculare alla Bellini con l’esposizione sul Nove-
cento Pesarese e, al piano terra, un nuovo spazio di accoglienza, piace-
vole punto di sosta e consultazione di riviste, quotidiani e cataloghi d’-
arte. Questo ambiente è destinato a chi vuole frequentare liberamente 
Palazzo Toschi Mosca senza l’obbligo di visitare i musei. 

TRICOLORE 
 

Direttore Responsabile:  
Dr. Riccardo Poli 
 

Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052  
                           Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it 
www.tricolore-italia.com 

LUCCA 
Fino al 7 marzo 2010 il Palazzo 
Ducale presenta la mostra Mito e 
Bellezza, prima che l'esposizione 
sia ospitata a Parigi nel 2011, al 
prestigioso Musée dell’Armée. Il 
percorso espositivo è realizzato, 
a ingresso libero, con la Réunion 
des Musées Nationaux di Fran-
cia e promossa dal MiBAC e dal 
Musée de l'Armée di Parigi. 

 
FANO (PU) 

La sezione locale dell’Archeo-
club d’Italia il 12 e 13 dicembre, 
nella ricorrenza di S. Lucia, per-
metterà al pubblico di visitare la 
chiesa di S. Agostino che, fino al 
1944, è stata chiesa parrocchiale 
dedicata alla martire siracusana. 
Tale iniziativa vuole avvicinare 
le persone alla storia dei santi e 
del loro culto che ha prodotto 
capolavori artistici notevoli. In 
tal senso l’apertura della chiesa 
darà modo di apprezzare gli af-
freschi trecenteschi che raccon-
tano le storie del martirio di S. 
Lucia e tanti altri capolavori di 
epoche successive. Si spera inol-
tre che il ripercorrere e il  riap-
propriarsi della storia di questa 
chiesa possa costituire uno sti-
molo per garantire a tale patri-
monio artistico un futuro. 
 

FILADELFIA 
E’ deceduta Elizabeth-Anne (Li-
zanne) Kelly, sorella di S.A.S. la 
Principessa Grace di Monaco. 


