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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

RETROSPETTIVA DEDICATA A TIEPOLO A VILLA MANIN 
Presentazione oggi alla Borsa Internazionale del Turismo 

 

Sarà una grande retrospettiva 

dedicata a Giambattista Tie-

polo l’evento principe del 

programma espositivo del 

2012 di Villa Manin, a Pas-

sariano di Codroipo dal 15 

dicembre al 7 aprile 2013. 

L'esposizione sul maestro 

della pittura del Settecento 

europeo, sarà presentata oggi 

alla BIT nell’ambito di Pro-

spetto Spazio Cultura, pro-

mosso dalla Regione autono-

ma Friuli Venezia Giulia in-

sieme all’Azienda Speciale 

Villa Manin.  

Il Prof. Giuseppe Bergamini, 

curatore della mostra-evento 

sul Tiepolo, illustrerà i con-

tenuti scientifici. 

Giambattista Tiepolo e Villa Manin: è un binomio che evoca un evento straordinario, la mostra del 1971 

realizzata per il bicentenario dalla morte del pittore e destinata a segnare il punto di svolta nella sua fortu-

na critica. A distanza di tempo l’Azienda Speciale Villa Manin e la Regione Friuli Venezia Giulia realiz-

zano in quella stessa sede un’esposizione monografica in grado di attraversare la complessa parabola arti-

stica del pittore: una mostra di grande impegno che anche alla luce dei numerosi studi susseguitisi da al-

lora consente oggi una valutazione più ampia e approfondita del Tiepolo. Se ne documenta l’evoluzione 

stilistica, con l’individuazione di alcuni mo-

menti chiave del rapporto del Tiepolo con i 

suoi mecenati. Accanto all’esame dei singoli 

dipinti vengono quindi ricordati i maggiori 

committenti e gli intellettuali - come Scipione 

Maffei, Francesco Algarotti, i cugini Zanetti - 

che hanno seguito l’artista fin dagli esordi, in-

fluendo sulla sua formazione culturale. Impe-

gnativi restauri promossi proprio in occasione 

della mostra permettono inoltre di accostarsi ad 

opere difficilmente visibili per la loro ubicazio-

ne o che hanno rischiato di essere compromes-

se da recenti, traumatici, avvenimenti. 
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