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

A PARIGI OPERE DI CIMA DA CONEGLIANO 

 

«Madonna col Bambino» di Cima da Conegliano 

 

Per la prima volta escono dall’Italia alcune opere 

che il Musée du Luxembourg (Parigi) espone fino 

al 15 luglio nella mostra Cima da Conegliano. 

Maestro del Rinascimento veneziano.  

Il percorso, che ripercorre tutta la carriera di Cima 

(1459-1517), che a Venezia lavorò negli stessi 

anni di Giovanni Bellini e Vittore Carpaccio, riu-

nisce cronologicamente oltre 30 opere (tra cui 8 

grandi pale d’altare, 4 trittici e una dozzina di di-

pinti provenienti da chiese veneziane), alcune del-

le quali provenienti da Vicenza, dal Duomo di 

Conegliano, dalla Galleria Nazionale di Parma, 

dalla Galleria Estense di Modena, dagli Uffizi, dalla 

Pinacoteca di Brera, dalle Galleria dell’Accademia di 

Venezia (da dove giunge un grande telero di 5 metri, 

con Il leone di san Marco dipinto per i camerlenghi), 

ma anche dal Louvre e dalla National Gallery di Lon-

dra, che ha prestato una Testa di Cristo con la corona 

di spine.  

La novità di Cima da Conegliano sono i paesaggi rea-

li, riprodotti nei suoi quadri e ancora oggi identifica-

bili, che ne fanno il primo pittore topografico della 

storia, in un periodo in cui i pittori privilegiavano i 

paesaggi immaginari. 

Cima da Conegliano, tra i maggiori esponenti della 

scuola veneta del XV secolo, è per la prima volta pro-

tagonista di una grande rassegna all’estero: sono    

esposte una trentina di opere, tra cui trittici, pale d’al-

tare e altre opere di tema devozionale e profano.  

“La grande sfida di questa mostra è presentare un ar-

tista che non è conosciuto dal grande pubblico ma che 

è di grandissima qualità. L’allestimento vuole sottoli-

neare il ruolo di Cima nel contesto europeo del suo 

periodo” ha dichiarato il curatore Giovanni Carlo Fe-

derico Villa. 
 

«Madonna con il Bambino, San Michele e Sant’Andrea»  
di Cima da Conegliano 
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