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GIORGIONE A CASA

LUCCA

Da domani all’11 aprile 2010, una mostra su Giorgione sarà allestita al
Museo Casa Giorgione di Castelfranco Veneto (TV), città natale dell'artista 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 mistero, sia biografico sia pittorico, in quanto i suoi capolavori non hanno
trovato unanime attribuzione e ancora oggi sono oggetto di interpretazioni e ipotesi. L'esposizione permetterà di riflettere ulteriormente sull'artista, sulle sue opere principali, e di osservare oltre la metà della sua
intera produzione, inscritta in uno dei periodi più affascinanti della storia dell'arte italiana rinascimentale. Le opere dei maggiori musei italiani
e internazionali offrono un suggestivo racconto. Con i carteggi si ricostruisce la vita di Giorgione, del quale non c'è firma sui quadri. Le opere
saranno divise per nuclei di contenuti. Dalla cultura umanistica e astrologica che permeava il periodo al quale apparteneva il Giorgione, ai ritratti tra i quali il magnifico e intenso Le tre età dell'uomo, in cui emerge la sua musicalità (oltre a dipingere suonava il liuto). Si prosegue con
la sezione che illustra la nascita del paesaggio in pittura, con La Tempesta, e si prosegue con le opere che hanno scisso la critica, di dubbia attribuzione. Si arriva alla sezione che illustra la maturità del pittore. La
mostra espone anche molte opere di colleghi e collaboratori di Giorgione, in particolare di Sebastiano del Piombo, Tiziano, Giulio Campagnola e anche Albrecht Durer, Cima da Conegliano, Giovanni Bellini, Lorenzo Costa, Perugino, Leonardo, Domenico Capriolo. Una sorpresa
sulla biografia di Giorgione si desumerà visitando quella che si preannuncia 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.

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 Francia e promossa dal MiBAC e dal
Musée de l'Armée di Parigi.

FANO (PU)

La sezione locale dell’Archeoclub d’Italia il 12 e 13 dicembre,
nella ricorrenza di S. Lucia, permetterà 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 affreschi trecenteschi che raccontano le storie del martirio di S.
Lucia e tanti altri capolavori di
epoche successive. Si spera inoltre che il ripercorrere e il riapdella storia di questa
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giunge preziosa superficie espositiva alle sale storiche. Sarà anche l’occasione per avviare un nuovo allestimento che consente di integrare il
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arte. Questo ambiente è destinato a chi vuole frequentare liberamente
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Palazzo Toschi Mosca senza l’obbligo di visitare i musei.
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