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RESTAURO DEI DIPINTI
SAN GEROLAMO NEL DESERTO
E SANT’AGATA IN PRIGIONE
DI PAOLO VERONESE
E DELLE CORNICI BAROCCHE
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Dipinti muranesi di Paolo Veronese restaurati
da Venetian Heritage con il sostegno di
Bulgari
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Paolo Veronese, Sant’Agata in prigione visitata da San Pietro
Mercoledi' 19 Aprile, presso le Gallerie dell’Accademia, sono state presentate le mostre
dedicate ai due dipinti di Paolo Veronese provenienti dalla chiesa di San Pietro Martire a
Murano, restaurati da Venetian Heritage con il sostegno di Bulgari. Dopo il restauro della
Scala d’Oro di Palazzo Ducale, riconsegnata alla citta' nel 2008 in seguito ad un delicato
intervento durato piu' di un anno, Bulgari torna a Venezia con un progetto legato a due
importanti dipinti cinquecenteschi.
Le grandi tele raffiguranti San Girolamo nel deserto e Sant’Agata in prigione visitata da San
Pietro furono dipinte da Paolo Veronese nel 1566 e commissionate da Francesco degli
Alberi, confessore del convento di Santa Maria degli Angeli in Murano. Originariamente si
trovavano nella cappella privata edificata per volonta' del sacerdote a lato della chiesa. Nel
1667 i dipinti furono trasferiti nella vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli. Probabilmente
in questo stesso periodo furono intagliate le ricchissime cornici lignee dorate. Durante la
dominazione francese all’inizio dell’Ottocento, la chiesa di Santa Maria degli Angeli fu
sconsacrata e alcune delle opere ivi conservate furono trasferite nella vicina chiesa di San
Pietro Martire.
I dipinti e le cornici si trovavano in cattivo stato di conservazione: le pesanti riverniciature
non originali eseguite in passato si erano scurite e non permettevano di ammirare le brillanti
cromie veronesiane, mentre le cornici presentavano ampi sollevamenti della doratura e
vistose lacune. L’intervento di restauro ha riportato alla luce due importantissime
testimonianze della pittura veneta del Cinquecento.
Con l’intento di far conoscere al grande pubblico questo significativo recupero, Venetian
Heritage, con l’aiuto di Bulgari, ha organizzato in collaborazione con due tra i piu' prestigiosi
musei del mondo le mostre dedicate ai capolavori ritrovati: la prima, Dipinti muranesi di
Paolo Veronese restaurati da Venetian Heritage con il sostegno di Bulgari, sara' inaugurata
presso le Gallerie dell’Accademia, tempio della pittura veneta, giovedi' 11 maggio 2017 in
concomitanza con le vernici di Biennale Arti Visive; la seconda, Veronese in Murano: Two
Venetian Renaissance Masterpieces Restored, sara' inaugurata il 24 ottobre 2017 presso
la celebre Frick Collection di New York.
La mostra delle Gallerie dell’Accademia sara' corredata da un catalogo dedicato alla storia
dei dipinti e al loro restauro con testi di Toto Bergamo Rossi, Claudia Caramanna, Dino
Chinellato, Maichol Clemente, Maria Grazia Fumo, Claudia Vittori e Stefano Volpin,
arricchito da un apparato fotografico di altissima qualita' eseguito da Matteo De Fina.
Il sostegno di Bulgari al progetto di Venetian Heritage si inserisce nell’ambito delle molteplici
iniziative di mecenatismo che la Maison intraprende ormai da diversi anni per preservare e
valorizzare i tesori artistici italiani. A Roma, la Scalinata di Trinita' dei Monti e i mosaici
pavimentali delle Terme di Caracalla sono stati riportati al loro originario splendore; il nuovo
allestimento illuminotecnico dello scalone monumentale del Museo di Roma- Palazzo
Braschi.
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Due tele per due mostre. L’una di fronte all’altra, cariche di gloria e di colori,
incorniciate da riccioli e volute in legno dorato, costituiranno tutto quel che c’è da
vedere, e da sapere, sulla maturità di Paolo Veronese sottratta al buio,
all’umidità, al fumo della candele, agli spifferi e a quasi cinque secoli di polvere.
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Grazie alle premure di Venetian Heritage e al sostegno di Bulgari che ha
finanziato il restauro, alle due opere provenienti dalla chiesa di San Pietro
Martire a Murano e raffiguranti “San Girolamo nel deserto” e “Sant’Agata in
prigione visitata da San Pietro” saranno offerte due mostre in sequenza. La
prima, intiolata “Dipinti muranesi di Paolo Veronese restaurati da Venetian
Heritage con il sostegno di Bulgari”, sarà inaugurata alle Gallerie dell’Accademia
l’11 maggio, in pieno delirio biennalesco; mentre l’altra, “Veronese in Murano:
two venetian renaissance masterpieces restored”, sarà inaugurata il 24 ottobre
alla Frick Collection di New York, tra le più belle al mondo.
Lo scambio proficuo di opere e sedi, l’abbraccio sempre più stretto tra Venezia
e New York, la capacità di valorizzare opere che quasi nessuno aveva mai visto
ma che, tolte dall’oscurità, brillano nuovamente insieme all’immensa tavolozza di
Veronese, raccontano di quanto (anche) piccolo sia bello.
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Il restauro è costato 62 mila euro - non una sproposito - ma ha mosso grandi
nomi creando quell’effetto Veronese esattamente come la Venice Foundation di
Franca Coin, grazie ai suoi interventi mirati, ha saputo creare con Canova.
Presentazione da grandi occasioni, dunque, ieri mattina alle Gallerie
dell’Accademia, insieme alla direttrice delle Gallerie Paola Marini, al delegato
Patriarcale per i Beni Culturali Don Gianmatteo Caputo, al Chief Curator della
Frick Collection Xavier Salomon, a Lucia Boscaini di Bulgari e al direttore di
Venetian Heritage Toto Bergamo Rossi.
Curiosa, e dunque meritoria, la storia delle due grandi tele dipinte da Veronese
nel 1566 e commissionate da Francesco degli Alberi, confessore del convento
di Santa Maria degli Angeli in Murano, che originariamente aveva fatto collocare
le opere nella cappella privata a lato della chiesa. Un secolo più tardi i dipinti
furono trasferiti nella vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli e impreziositi
dalle ricche cornici lignee dorate. Durante la dominazione francese, all’inizio
dell’Ottocento, la chiesa di Santa Maria degli Angeli fu sconsacrata e alcune
delle opere, salve per miracolo, furono trasferite nella vicina chiesa di San Pietro
Martire.
Furono secoli bui, in tutti i sensi. La posizione
infelice, le infiltrazioni d’acqua, tutto quel freddo, l’incuria, o le cure sbagliate
come alcune riverniciature non originali, con alcune parti addirittura lacerate: un
anno di restauro e le tele si sono ringiovanite di cinque secoli.
Manuela Pivato
©RIPRODUZIONE RISERVATA
VENETIAN HERITAGE
20 aprile 2017
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L'IMPORTANTE RESTAURO DI DUE CAPOLAVORI DEL CINQUECENTO

TORNANO A SPLENDERE I DIPINTI MURANESI DI PAOLO
VERONESE
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Courtesy of Fondazione Venetian Heritage | Paolo Veronese, Sant'Agata in prigione visitata da San Pietro, 1566
SAMANTHA DE MARTIN
19/04/2017

Venezia - I colori di San Girolamo nel deserto e di Sant'Agata in prigione visitata da San
Pietro, le due grandi tele dipinte da Paolo Veronese nel 1566, tornano a brillare grazie al
mecenatismo della Venetian Heritage e di Bulgari.
I generosi restauri frutto dell'iniziativa dell'organizzazione inernazionale no profit sostenitrice di diverse iniziative culturali tramite restauri, mostre e ricerche - e della
maison attiva nel settore del lusso, restituiranno al pubblico i due capolavori dell'artista
rinascimentale della Repubblica di Venezia, provenienti dalla Chiesa di San Pietro Martire
a Murano.
Due mostre, organizzate in collaborazione con le Gallerie dell'Accademia e con la Frick
Map data ©2017 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google, Inst. Geogr. Nacional, Mapa GISrael, ORION-ME
Collection di New York illustreranno questo significativo e straordinario
recupero. Il

Termini e condizioni d'uso

progetto prevedeva inizialmente l'esposizione delle due opere appena restaurate alla Frick
Collection. “Intercettati” dalle Gallerie dell'Accademia prima di partire per gli States, i
capolavori faranno invece “tappa” a Venezia dove, l'11 maggio il tempio della pittura
veneta in Campo della Carità, in concomitanza con le vernici di Biennale Arti Visive,
inaugurerà Dipinti muranesi di Paolo Veronese restaurati da Venetian Heritage con il
sostegno di Bulgari. Il 24 ottobre le tele voleranno, quindi, a New York per rientrare in
Italia l'11 marzo del 2018 ed essere ricollocate nuovamente nella chiesa di San Pietro

Il restauro, costato 62mila euro, è durato un anno. Le pesanti riverniciature non originali
eseguite in passato, le cornici barocche rovinate da ampi sollevamenti della doratura e
caratterizzate da vistose lacune, non consentivano di ammirare le tele nella loro originaria
bellezza. I due capolavori, infatti, commissionati a Paolo Veronese da Francesco degli
Alberi - confessore del convento di Santa Maria degli Angeli a Murano - avevano la loro
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originaria collocazione nella cappella privata a lato della Chiesa. Nel 1667 furono
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trasferiti nella vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli che, nell'Ottocento assistette allo
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spostamento di molte opere nella vicina chiesa di San Pietro Martire.
Il sostegno di Bulgari al progetto di Venetian Heritage si inserisce nell'ambito delle
molteplici iniziative di mecenatismo che - dal restauro della scalinata di Trinità dei
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ormai da diversi anni per preservare e valorizzare i tesori artistici italiani.
Un regalo importante, che grazie anche alla sensibilità della Frick Collection e delle Gallerie
dell'Accademia, consentirà presto di ammirare due preziosi gioielli della pittura veneta del
Cinquecento, frutto della personalissima identità artistica di un genio del colore che ha
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consegnato alla pittura lagunare importanti lasciti.
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Due opere di Veronese restaurate saranno in
mostra a Venezia e New York
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I due capolavori restaurati grazie alla fondazione Venetian Heritage con il
sostegno di Bulgari verranno esposte alle Gallerie dell'Accademia di Venezia e
alla Frick Collection di New York
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VENEZIA - È terminato di recente, dopo una anno di lavori, il restauro di due dipinti di Paolo
Veronese. Si tratta del “San Girolamo nel deserto” e d i “Sant'Agata in prigione visitata da San
Pietro”, commissionate nel 1566 da Francesco degli Alberi per la chiesa di Santa Maria degli
Angeli in Murano e successivamente collocate nella chiesa di San Pietro Martire a Murano.
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momentanei e...

MOSTRE*

62mila euro. La restauratrice Claudia Vittori ha spiegato che la parte più complessa del restauro
ha riguardato la parte bassa dei dipinti, dove è stato necessario rifare parte della tela originaria,
che si era lacerata per infiltrazioni d'acqua dopo l'ultimo restauro del 1963. Mentre Toto Bergamo
Rossi, direttore di Venetian Heritage ha sottolineato come l’intento della fondazione non sia
solo quello di restaurare, ma anche quello di promuovere l'arte veneta.
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Le due opere sono state restaurate grazie a Venetian Heritage e i lavori hanno avuto un costo di
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I due capolavori saranno infatti prossimamente al centro di due mostre. Una, dal titolo “Dipinti
muranesi di Paolo Veronese restaurati da Venetian Heritage con il sostegno di Bulgari” sarà
inaugurata presso le Gallerie dell'Accademia di Venezia l'11 maggio e rimarrà aperta no al 17
settembre. L’altra, dal titolo “Veronese in Murano: Two Venetian Renaissance Masterpieces

2/2

L’esposizione
presenta oltre cento schizzi
autografi dello stilista ma

anche alcuni abiti, che sono autentica traspos

Restored”, sarà aperta dal 24 ottobre al 18 marzo 2018 alla Frick Collection di New York.
L’annuncio è stato dato dalla direttrice delle Gallerie Paola Marini che ha spiegato: “Un progetto
che nasce da una visione straordinaria di Venetian Heritage. Queste opere erano rimaste
ingiustamente a margine delle iniziative del 2014 e ora, grazie all'intervento sostenuto da Bulgari,
vengono restituite al godimento e alla ricerca scienti ca. La nostra idea è quella di presentare di tanto
in tanto opere meno note, la cui leggibilità sia resa possibile da un importante intervento di restauro”.
Lucia Boscaini, brand and heritage curator di Bulgari ha ricordato: "Bulgari interviene
costantemente nel restauro di opere diverse, in nome della bellezza. Recentemente, abbiamo sostenuto
interventi a Roma, ma a Venezia eravamo già intervenuti in passato, a partire dal restauro della Scala
d'oro di Palazzo Ducale del 2008".
Ultima modifica il Sabato, 22 Aprile 2017 12:39
Like Sign Up to see what your friends
like.
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MLAC dell'Università
Sapienza di Roma
A due anni dalla sua
scomparsa una mostra,
attraverso una vasta
selezione di fotografie e
documenti, rende omaggio
alla figura di questa
grande studiosa, critica
d’arte, docente e scrittrice

Museo
Civico di
Zoologia.
“Litoralis dalla terra al
mare”, il litorale
romano in mostra. Foto

Redazione
Sito web: www.artemagazine.it

Ultimi da Redazione

"Litoralis" è una sequenza
di fotogrammi, un lungo
viaggio iniziato alcuni
anni fa attraverso
molteplici paesaggi, frutto
del lavoro della natura e
dell’uomo, fino ad arrivare
alla costa della R...

Campidoglio, ricorso al Tar su Parco Archeologico Colosseo

Domenica 23 aprile la Galleria Nazionale aderisce alla Giornata mondiale del Libro
Novara. La riproduzione 3D dell'Arco di Palmira in esposizione dal 29 aprile al 30 luglio

Articoli correlati (da tag)
Il George Washington di Canova celebrato in una mostra a New York e a Treviso
Da Napoli al MET di New York il "Martirio di S. Orsola" di Caravaggio
Milano, al Museo del Novecento e Gallerie d’Italia la riscoperta dell'arte italiana
oltreoceano. Foto
LaChapelle in mostra a Venezia alla Casa dei Tre Oci
Torino. A vent'anni dal rogo in fase finale i restauri della Cappella della Sacra Sindone
Altro in questa categoria: « Torino. A vent'anni dal rogo in fase finale i restauri della Cappella
della Sacra Sindone

Parma.
Cézanne e
Morandi a
confronto alla
Fondazione MagnaniRocca
“Ciò che mi affascina è la
forma, tanto è vero che tra
i moderni ho scelto
Cézanne e Morandi, che
non hanno nessun
contenuto” - dichiarava
Luigi Magnani nella sua
ultima intervista
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BULGARI SOSTIENE IL RESTAURO DI DUE DIPINTI DI
PAOLO VERONESE

NUOVO STORE A
DUBAI PER
CORNELIANI

di Redazione

Presso le Gallerie dell’Accademia di Venezia, sono
state presentate le mostre dedicate ai due dipinti di
Paolo Veronese provenienti dalla chiesa di San
Pietro Martire a Murano, restaurati da Venetian
Heritage con il generoso sostegno di Bulgari. Dopo
il restauro della Scala d’Oro di Palazzo Ducale,
riconsegnata alla città nel 2008 in seguito ad un
delicato intervento durato più di un anno, Bulgari
torna a Venezia con un progetto legato a due
importanti dipinti cinquecenteschi.
Le grandi tele raffiguranti San Girolamo nel
deserto e Sant’Agata in prigione visitata da San
Pietro furono dipinte da Paolo Veronese nel 1566 e
commissionate da Francesco degli Alberi,
Sant'agata in prigione
confessore del convento di Santa Maria degli Angeli
in Murano. Originariamente si trovavano nella cappella privata edificata per volontà del sacerdote a lato
della chiesa. Nel 1667 i dipinti furono trasferiti nella vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli. Probabilmente
in questo stesso periodo furono intagliate le ricchissime cornici lignee dorate. Durante la dominazione
francese all’inizio dell’Ottocento, la chiesa di Santa Maria degli Angeli fu sconsacrata e alcune delle opere ivi
conservate furono trasferite nella vicina chiesa di San Pietro Martire.
I dipinti e le cornici si trovavano in cattivo stato di conservazione: le pesanti riverniciature non originali
eseguite in passato si erano scurite e non permettevano di ammirare le brillanti cromie veronesiane, mentre
le cornici presentavano ampi sollevamenti della doratura e vistose lacune. L’intervento di restauro ha
riportato alla luce due importantissime testimonianze della pittura veneta del Cinquecento.

DIESELE NAOMI
CAMPBELL PER
CHILD AT HEART

COAST SOCIETY
APRE LA SUA
PRIMA BOUTIQUE
A SAINT-TROPEZ

La mostra delle Gallerie dell’Accademia sarà corredata da un catalogo dedicato alla storia dei dipinti e al
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Con l’intento di far conoscere al grande pubblico questo significativo recupero, Venetian Heritage, sempre
con l’aiuto di Bulgari, ha organizzato in collaborazione con due tra i più prestigiosi musei del mondo le
mostre dedicate ai capolavori ritrovati: la prima, Dipinti muranesi di Paolo Veronese restaurati da Venetian
Heritage con il sostegno di Bulgari, sarà inaugurata presso le Gallerie dell’Accademia, tempio della pittura
veneta, giovedì 11 maggio 2017 in concomitanza con le vernici di Biennale Arti Visive; la seconda, Veronese in
Murano: Two Venetian Renaissance Masterpieces Restored, sarà inaugurata il 24 ottobre 2017 presso la
celebre Frick Collection di New York.
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loro restauro con testi di Toto Bergamo Rossi, Claudia Caramanna, Dino Chinellato, Maichol Clemente, Maria
Grazia Fumo, Claudia Vittori e Stefano Volpin, arricchito da un apparato fotografico di altissima qualità
eseguito da Matteo De Fina. Il volume edito da Marsilio, in italiano e in inglese, è stato generosamente
finanziato da Bulgari.
Il sostegno di Bulgari al progetto di Venetian Heritage si inserisce nell’ambito delle molteplici iniziative di
mecenatismo che la Maison intraprende ormai da diversi anni per preservare e valorizzare i tesori artistici
italiani. A Roma, la Scalinata di Trinità dei Monti e i mosaici pavimentali delle Terme di Caracalla sono stati
riportati al loro originario splendore con il contributo di Bulgari. Sempre nella città Eterna, Bulgari ha
finanziato il nuovo allestimento illuminotecnico dello scalone monumentale del Museo di Roma-Palazzo
Braschi, esempio di magnificenza architettonica nel cuore di Piazza Navona. La sensibilità per l’Arte e la
Bellezza, da cui spesso trae ispirazione per i suoi capolavori di gioielleria, ha portato la Maison ad aderire
con entusiasmo agli interventi di restauro promossi da Venetian Heritage grazie ai quali è ora possibile
ammirare nuovamente due magnifiche opere espressione dell’inestimabile patrimonio artistico veneto. Per
un gioielliere che ama il colore come Bulgari, è motivo di grande soddisfazione restituire alle tele del
Veronese i vividi cromatismi che le caratterizzavano, un tassello prestigioso nella tradizione di eccellenza
della Maison.
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Sant’agata in prigione
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RESTAURO

ALTRI ARTICOLI DI
LIDIA PANZERI

Venetian Heritage e Bulgari insieme per il restauro di
due opere di Veronese

Condividi

Le tele raffiguranti «San Girolamo» e «Sant'Agata» saranno esposte alle Gallerie dell'Accademia e
alla Frick di New York
Venezia. Restaurare le opere, esporle in mostra e poi ricollocarle
nel loro luogo d’origine: è questa la filosofia di Venetian
Heritage, diretta da Toto Bergamo Rossi. La riprova si ha anche
in occasione del restauro, presentato oggi alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia, di due tele di Paolo Veronese «San
Girolamo nel deserto» e «Sant’Agata in prigione visitata da
san Pietro».
Le due tele furono commissionate all’artista nel 1566 da
Francesco degli Alberi, confessore nel convento di Santa Maria
degli Angeli in Murano e collocate in una cappella privata a lato
della chiesa; trasferite nel 1667 all’interno della chiesa, furono
dotate per l’occasione delle ricche cornici dorate. In epoca
napoleonica la chiesa fu sconsacrata e le due tele spostate nella
vicina chiesa di San Pietro Martire.
I numerosi strati di vernice sovrapposti nel tempo le avevano completamente oscurate,
annullandone la ricca cromia che ora, anche grazie al supporto finanziario di Bulgari, è
stata recuperata. Le tele saranno esposte a Venezia a partire dall’11 maggio alle Gallerie
dell’Accademia e successivamente, dal 24 ottobre, alla Frick Collection di New York, come ha
annunciato il capo curatore Xavier F. Salomon. Bulgari si farà carico anche delle spese di trasporto e
del catalogo bilingue, edito da Marsilio.
Nei primi mesi del 2018, infine, i due dipinti ritorneranno a San Pietro Martire: magari, ha
auspicato il delegato patriarcale per i Beni culturali don Gianmatteo Caputo, a una altezza più
ravvicinata rispetto a quella precedente che li rendeva, di fatto, quasi invisibili.
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Bulgari To Unveil Restored Renaissance Paintings
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Bulgari To Unveil Restored
Renaissance Paintings
By Ashley Davis
Ashley.Davis@nationaljeweler.com

“Saint Agatha Visited in Prison by Saint Peter,” Paolo Veronese, 1566

APRIL 20, 2017

Venice, Italy--As a brand, Bulgari has made its name synonymous with
Italian heritage, and in keeping with this ethos, the company has funded the
restoration of works important to Italian history and culture.
The Italian jewelry and leather goods brand has partnered with Venetian
Heritage, a nonprofit that, according to its website, “operates within the
framework of the UNESCO-International Private Committees Joint
Programme for the Safeguarding of Venice.”
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Bulgari To Unveil Restored Renaissance Paintings
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Venetian Heritage conserves, researches and exhibits various cultural
works, and Bulgari financed the organization’s recent restoration of two
important Renaissance paintings: Paolo Veronese’s “Saint Jerome in the
Desert” and “Saint Agatha Visited in Prison by Saint Peter.”
Veronese was a renowned Venetian
painter of the 16th century,
considered one of the three top
Venetian artists of his time, along
with Titian and Tintoretto.
He created large-scale religious
scenes, elaborate in their saturated
color and sheer number of figures
depicted. Veronese’s paintings
reside in a number of the world’s
most famous museums, including
the Louvre and the Metropolitan
Museum of Art.
The two paintings that Bulgari and
Venetian Heritage restored were
“Saint Jerome in the Desert,” Paolo Veronese,
commissioned by Francesco degli
1566
Alberi, the abbot of the church of
Saint Mary of the Angels in Murano, Italy.
Veronese completed the paintings in 1566 and the abbot hung them in a
private chapel next to the church.
In 1667, the paintings were moved to the church upon the chapel’s removal
and the elaborate gilded wood frames were created.
The paintings were moved again in the early 19th century, and by the time
Venetian Heritage obtained them, the colors of the paintings were severely
diminished and the frames greatly weathered.
Now that the paintings are restored, Bulgari and Venetian Heritage will
present the works to the public, first at the Gallerie dell’Accademia in Venice
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on May 11 to coincide with the opening of the Venice Biennale art fair, and
then at the Frick Collection in New York on Oct. 24.
Bulgari is publishing a catalogue detailing the paintings’ histories and
restorations.
Bulgari Brand and Heritage Curator Lucia Boscaini explained that Italy, and
in particular Rome, serves as a continual inspiration for the jewelry house.
“Bulgari’s designers, in fact, have always drawn from the art and
architecture of Rome,” she said. “Their cultivated eye caught the beauty
enclosed in the monuments’ magnitude, in square plants or in refined
decorative details, and transferred them into creations that can today be
recognized as quintessentially Bulgari.”
The jewelry house has long endeavored to support and maintain
masterpieces of Italian culture.
It contributed to the restoration of Rome’s Spanish Steps and the floor
mosaics of the Caracalla Baths. It also entirely supported the new lighting of
the staircase in the Museum of Rome, to “better illuminate the splendid
plasterwork that decorates the ceiling of this hidden architectural jewel,”
Boscaini explained.
In 2008, Bulgari finished a year-long project restoring the Golden Staircase
at the Ducal Palace in Venice.
“Bulgari has always chosen to fund cultural projects aiming to preserve and
restore archeological and artistic treasures of the Eternal City and of Italy in
general,” said Boscaini.
“All the projects aim to return the masterpieces to their former splendor as
part of the world cultural heritage. With the patronage initiatives in Rome, in
particular, Bulgari paid a tribute to a city that represents an unceasing
source of inspiration, today as yesterday.”
| SUBSCRIBE >
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LUNEDÌ, 15 MAGGIO 2017

BULGARI SOSTIENE IL RESTAURO DEI DIPINTI
MURANESI DI PAOLO VERONESE
di Redazione

Durante la settimana di apertura della Biennale di
Venezia, si è svolta l’ inaugurazione della mostra
ospitata da Bulgari e da Venetian Heritage per
presentare i due dipinti di Paolo Veronese San
Girolamo nel deserto e Sant’ Agata in prigione
visitata da San Pietro recentemente restaurati da
Venetian Heritage con il generoso sostegno di
Bulgari .
L’inaugurazione della mostra è stata ospitata
presso le Gallerie dell’Accademia, all’interno della
cornice unica della Biennale di Venezia, uno dei più
prestigiosi eventi internazionali dedicati all’arte. La
seconda mostra “Veronese in Murano: Two
Venetian Renaissance Masterpieces Restored” sarà
inaugurerà il 24 ottobre 2017 presso la celebre Frick Collection di New York.
Sono intervenuti all’evento Nicola e Beatrice Bulgari, Peter Marino, Valentina Marini Clarelli Nasi –
Presidente Fondazione Venetian Heritage, Paola Marini – Direttrice Gallerie dell’Accademia, Toto Bergamo
Rossi – Direttore Fondazione Venetian Heritage, Derek Blasberg, Camilla Alibrandi, Sofia Cacciapaglia, Fiona
Scarry, Celeste Oliphant, Slater B. Bradley, Mirella Petteni Haggiag.
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Il cocktail a Ca’ Corner della Regina da Miuccia Prada, quello alle
Gallerie dell’Accademia con Bulgari e Venetian Heritage, il “sicilian
lunch” nella Loggia Foscari di Palazzo Ducale di Dolce &...
13 maggio 2017
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E ancora l’annuncio che Dolce & Gabbana sarà lo sponsor del 15° Galà di Save
Venice, a fine giugno, che porterà in laguna ospiti da tutto il mondo per una
quattro giorni di celebrazioni con lo scopo di raccogliere fondi per i lavori di
restauro della città, alla quale i due stilisti hanno dedicato una speciale collezione
di colorati foulard in seta. Alle Galleria dell’Accademia, intanto, è stata
presentata la mostra dedicata ai
dipinti muranesi di Paolo Veronese grazie a Venetina Heritage e Bulgari.

CASE

MOTORI

LAVORO

ASTE

Appartamenti Castiglione delle Stiviere
via kennedy 26
Trova tutte le aste giudiziarie

114559

Ancora tutto il mondo in laguna, nelle ultime ore dell’intensissima settimana
inaugurale della Biennale durante la quale artisti, collezionisti, galleristi,
imprenditori, mecenati si sono incrociati tra una festa e l’altra. Come quella che
Miuccia Prada ha offerto a Ca’ Corner della Regina, giovedì sera, in occasione
dell’inaugurazione della mostra “The boat is leaking. The captian lied” presenti,
tra gli altri Francesco Vezzoli, Francesco Bonami, Germano Celant, Gio Marconi.

PUBBLICA UN NECROLOGIO »

Codice abbonamento:

Il cocktail a Ca’ Corner della Regina da Miuccia Prada, quello alle Gallerie
dell’Accademia con Bulgari e Venetian Heritage, il “sicilian lunch” nella Loggia
Foscari di Palazzo Ducale di Dolce & Gabbana tra grandi mazzi di rose e trionfi
di agrumi. E ancora il party, sempre a Palazzo Ducale, per l’americano Mark
Bradford, il pranzo di Salma Hayek all’hotel Danieli, l’apparizione di Naomi
Campbell un po’ qui e un po’ lì, l’onnipresenza di Marina Abramovic, quella di
Maurizio Cattelan, lo shopping di Damien Hirts nel negozio di Fiorella Mancini
dove ha fatto scorta di giacche di velluto decorate con teschi.
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Oggi si chiude. Ultimo appuntamento a Palazzo Gradenigo, da Toto Bergamo
Rossi, dove l’archistar Peter Marino firmerà le copie del suo libro e donerà i
proventi della vendita a Venetian Heritage. (m.pi.)
13 maggio 2017
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Due tele del Veronese restaurate da
Bulgari
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Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

OGGI SUL GAZZETTINO
Tornano a risplendere in tutto il loro splendore delle vesti
cangianti e dello sfumato del paesaggio veneto le due tele
di Paolo Veronese San Girolamo nel deserto e Sant'Agata in
prigione visitata da San Pietro Martire. Da oggi e fino 17
settembre esposte alle Gallerie dell'Accademia, con la
direttrice, Paola Marini, che mostra queste meraviglie a un
pubblico delle grandi occasioni. L'evento è reso possibile
grazie al restauro promosso da Venetian Heritage, presenti
per l'occasione la presidente Valentina Marini Clarelli Masi,
direttore Toto...
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© Courtesy of Fondazione Venetian Heritage | Paolo Veronese, Sant'Agata in prigione visitata da San Pietro, 1566

Paolo Veronese, Sant'Agata in prigione visitata da San Pietro, 1566. Chiesa di San Pietro
Martire, Murano. Courtesy of Fondazione Venetian Heritage
Dal 11 Maggio 2017 al 23 Ottobre 2017
VENEZIA

Dal 05 maggio 2017 al 27 agosto 2017
ROMA | COMPLESSO DEL VITTORIANO

BOTERO. DIPINTI 1959-2015

LUOGO: Gallerie dell'Accademia
ENTI PROMOTORI:
MiBACT - Gallerie dell'Accademia di Venezia
Venetian Heritage

Dal 13 aprile 2017 al 17 settembre 2017
MILANO | MUSEO DEL NOVECENTO - GALLERIE
D'ITALIA

E-MAIL INFO: ga-ave@beniculturali.it
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Dal 12 aprile 2017 al 10 settembre 2017
VENEZIA | CASA DEI TRE OCI

I colori di San Girolamo nel deserto e di Sant'Agata in prigione visitata da San Pietro, le
due grandi tele dipinte da Paolo Veronese nel 1566, tornano a brillare grazie al

DAVID LACHAPELLE. LOST + FOUND

mecenatismo della Venetian Heritage e di Bulgari.
I generosi restauri frutto dell'iniziativa dell'organizzazione inernazionale no profit sostenitrice di diverse iniziative culturali tramite restauri, mostre e ricerche - e

Dal 11 aprile 2017 al 17 settembre 2017
BOLOGNA | PALAZZO ALBERGATI

della maison attiva nel settore del lusso, restituiranno al pubblico i due capolavori

MIRÓ! SOGNO E COLORE

dell'artista rinascimentale della Repubblica di Venezia, provenienti dalla Chiesa di San
Pietro Martire a Murano.

progetto prevedeva inizialmente l'esposizione delle due opere appena restaurate alla Frick
Collection. “Intercettati” dalle Gallerie dell'Accademia prima di partire per gli States, i
capolavori faranno invece “tappa” a Venezia dove, l'11 maggio il tempio della pittura
veneta in Campo della Carità, in concomitanza con le vernici di Biennale Arti Visive,
inaugurerà Dipinti muranesi di Paolo Veronese restaurati da Venetian Heritage con il
sostegno di Bulgari. Il 24 ottobre le tele voleranno, quindi, a New York per rientrare in
Italia l'11 marzo del 2018 ed essere ricollocate nuovamente nella chiesa di San Pietro

DAMIEN HIRST. TREASURES FROM THE WRECK OF
THE UNBELIEVABLE
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Collection di New York illustreranno questo significativo e straordinario recupero. Il

Dal 09 aprile 2017 al 03 dicembre 2017
VENEZIA | PALAZZO GRASSI – PUNTA DELLA
DOGANA

Dal 11 aprile 2017 al 09 luglio 2017
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SALVATORE IN LAURO
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Martire a Murano.
Il restauro, costato 62mila euro, è durato un anno. Le pesanti riverniciature non originali
eseguite in passato, le cornici barocche rovinate da ampi sollevamenti della doratura e
caratterizzate da vistose lacune, non consentivano di ammirare le tele nella loro originaria

Arte.it

bellezza. I due capolavori, infatti, commissionati a Paolo Veronese da Francesco degli

94.233 "Mi piace"

Alberi - confessore del convento di Santa Maria degli Angeli a Murano - avevano la loro
originaria collocazione nella cappella privata a lato della Chiesa. Nel 1667 furono
trasferiti nella vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli che, nell'Ottocento assistette allo
spostamento di molte opere nella vicina chiesa di San Pietro Martire.

Mi piace questa Pagina

Il sostegno di Bulgari al progetto di Venetian Heritage si inserisce nell'ambito

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

dellemolteplici iniziative di mecenatismo che - dal restauro della scalinata di Trinità
dei Monti, a Roma, ai mosaici pavimentali delle Terme di Caracalla - la maison intraprende
ormai da diversi anni per preservare e valorizzare i tesori artistici italiani.
Un regalo importante, che grazie anche alla sensibilità della Frick Collection e delle Gallerie
dell'Accademia, consentirà presto di ammirare due preziosi gioielli della pittura veneta del

Tweets di @ARTEit

Cinquecento, frutto della personalissima identità artistica di un genio del colore che ha
consegnato alla pittura lagunare importanti lasciti.
SCARICA IL COMUNICATO IN PDF
VAI ALLA GUIDA D'ARTE DI VENEZIA
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Dipinti muranesi di Paolo Veronese restaurati
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Paolo Veronese, Sant'Agata in prigione
visitata da San Pietro
[Vedi la foto originale]

ArtFutura. Creature digitali, ExDogana di Roma

I colori di San Girolamo nel deserto e di Sant'Agata in
prigione visitata da San Pietro, le due grandi tele dipinte
da Paolo Veronese nel 1566, tornano a brillare grazie al
mecenatismo della Venetian Heritage e di Bulgari.
vernissage: 11 maggio 2017. ore 18.30
autori: Paolo Veronese
genere: arte antica
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MARTEDÌ SERA I BRINDISI ORGANIZZATI DA ILLY AI MAGAZZINI DEL SALE E DA LVMH AL MUSEO CORRER

Biennale, quattromila ostriche
e champagne per il party di Pinault
La festa evento organizzata dal magnate del lusso in onore dell’artista Damien Hirst
- Biennale d’arte di Venezia, ritorno agli artisti di Pierluigi Panza
di SARA D’ASCENZO

Le quattromila ostriche francesi richieste da
Maryvonne Pinault sono arrivate il 9 maggio su
due camion frigorifero direttamente da Parigi e
stasera troneggeranno sulle tavole che madame
ha voluto allestite con tovaglia finto sacco nella
cornice distaccata e inarrivabile della

Il magnate François Pinault (1936),
foto Afp

fondazione Cini a San Giorgio. A Venezia è la
settimana della vernice della Biennale e la città
si scopre ritrovo di galleristi e artisti, icone

della moda e mecenati. Cinque giorni di
inaugurazioni seguite da party sulle terrazze,
performance sui tetti e pranzi nei musei con una frenesia e una voglia
d’esserci che ricordano i primi giorni della Mostra del cinema ma se ne
distaccano per il coté più internazionale e il minor numero di imbucati.
L’ANNUNCIO

Trump licenzia il direttore
dell’Fbi James Comey

Il 9 maggio ha dato il via Andrea Illy con
il cocktail per i 25 anni di arte nelle
tazzine ai Magazzini del sale: tra gli
ospiti Marina Abramovic, Michail

di Andrea Marinelli

Baryšnikov col figlio fotografo per l’occasione e
l’artista Jan Fabre, mentre il gruppo del lusso

Charlotte Casiraghi(1986), ospite al
party del magnate francese, foto Epa

Germano Celant, Kate Bush, l’artista Jesper Just e Charlotte Casiraghi, che
stasera farà il bis nella vera festa evento di questa tornata: la cena che
Maryvonne e Francois Pinault offrono in onore dell’artista inglese Damien
Hirst, protagonista di una doppia esposizione a Palazzo Grassi e Punta della
Dogana. Millecinquecento invitati, di cui circa duecento placée, quattordici

CAOS NERAZZURRO

Inter, esonerato Pioli: in panchina torna
Vecchi | Foto
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cena al museo Correr e party fino a tardi sulla
terrazza del Fontego dei Tedeschi. Tra gli ospiti
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isole di buffet apparecchiate dall’oste trevigiano Celeste Tonon che il 9
maggio, dopo l’ultima prova a tavola, è corso a cercare il pepe del Madagascar
per condire i finocchi e la senape di Digione per gli asparagi, mentre una

2/2

di Guido De Carolis

schiera di collaboratori sgranava piselli freschi per condire i tagliolini fatti a
mano, che madame ha richiesto senza burro a dispetto delle sue origini.

La lista comprende galleristi francesi, inglesi e americani, come Jay
Jopling e Larry Gagosian, l’ex ministro Jack Lang e il barone Eric de
Rotschild; in forse l’attrice Salma Hayek, moglie dell’erede di Pinault. Red
carpet alle 20.30 davanti alla fondazione Cini, misure di sicurezza
rigorosissime e menu veneto in salsa francese, con una scelta di formaggi
rigorosamente d’Oltralpe, come sarebbe piaciuto a Chirac, e bollicine francesi.
Fino a sabato è ancora una lunga gara tra marchi di moda: tra Fendi (il 9
maggio), Bulgari (l’11 maggio con Venetian Heritage di Toto Bergamo Rossi),
Dolce & Gabbana (il 12 maggio a Palazzo Ducale), Prada a Ca’ Corner della
Regina e Swatch alla Guggenheim. Al grido di «ce ne vorrebbe una ogni tre
mesi a Venezia di settimane così».

INTER

Pioli licenziato:
semestre partito
bene ma finito male
di Matteo Cruccu

CHAMPIONS LEAGUE

9 maggio 2017 (modifica il 9 maggio 2017 | 21:59)
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Mostre / Murano

Da Murano a New York, i capolavori restaurati del Veronese in mostra
oltreoceano
Si tratta di due opere provenienti dalla chiesa di San Pietro Martire di Murano. Restaurati da Venetian Heritage, rimarranno in mostra negli Usa
fino a settembre 2018
La Redazione

24 ottobre 2017 18:56

Ospiti della Frick Collection di New York. Sarà inaugurata mercoledì pomeriggio la mostra dedicata ai due dipinti di
Paolo Veronese provenienti dalla chiesa di San Pietro Martire a Murano, restaurati da Venetian Heritage con il sostegno di
Bulgari. Le grandi tele raffiguranti San Girolamo nel deserto e Sant’Agata in prigione visitata da San Pietro furono dipinte da
Paolo Veronese nel 1566 e commissionate da Francesco Degli Alberi, confessore del convento di Santa Maria degli Angeli in
Murano.

La mostra
La mostra è curata da Xavier F. Salomon, curatore della Frick Collection, organizzata da Venetian Heritage, sostenuta da
Bulgari e corredata da un catalogo pubblicato dalla Frick Collection. Questa iniziativa si inserisce nell’ampio programma di
Venetian Heritage dedicato alla conservazione e promozione del patrimonio storico-artistico veneziano, atto a far
conoscere le opere restaurate attraverso esposizioni espressamente dedicate alle stesse.

Le opere
Originariamente si trovavano nella cappella privata edificata per volontà del sacerdote a lato della chiesa. Nel 1667 i dipinti
furono trasferiti nella vicina chiesa di Santa Maria degli Angeli. Probabilmente in questo stesso periodo furono intagliate
le ricchissime cornici lignee dorate. Durante la dominazione francese all’inizio dell’Ottocento, la chiesa di Santa Maria degli
Angeli fu sconsacrata e alcune delle opere ivi conservate furono trasferite nella vicina chiesa di San Pietro Martire.

Il restauro
I dipinti e le cornici si trovavano in cattivo stato di conservazione: le pesanti riverniciature non originali eseguite in passato
si erano scurite e non permettevano di ammirare le brillanti cromie veronesiane, mentre le cornici presentavano ampi
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sollevamenti della doratura e vistose lacune. L’intervento di restauro ha riportato alla luce due importanti testimonianze
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(by Alessandra Baldini) New York, October 27 – A Saint Jerome and a Saint Agatha by Paolo
Veronese have since Thursday been sharing a New York City roof with two other monumental
paintings by the Italian Renaissance artist. Recently restored, the two large paintings with
elaborate gilded frames had never before left Italy and will be exhibited at the Frick Collection on
Fifth Avenue. “Veronese in Murano: Two Venetian Renaissance Masterpieces Restored” focuses
on two recently conserved and rarely seen paintings by the celebrated artist Paolo Veronese
(1528-1588), ‘Saint Jerome in the Wilderness’ and ‘Saint Peter Visiting Saint Agatha in Prison’.
The paintings are part of a five-painting commission – three of which have been lost – ordered in
the mid-sixteenth century by an obscure Murano chaplain, Francesco Degli Arbori, to decorate a
small private church annexed to the St Mary of the Angels monastery. ‘Saint Jerome in the
Wilderness’ and ‘Saint Peter Visiting Saint Agatha in Prison’ – with blood shown flowing from the
Catania saint’s chest after being tortured – underwent a year-long restoration by Claudia Vittori on
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behalf of Venetian Heritage, sponsored by Bulgari. In 1810, when St Mary of the Angels ceased to
be used as a place of worship due to Neapolitan repression, the two paintings were transferred to
the nearby San Pietro Martire church. “They remained there, basically forgotten, both due to their
location outside of normal Venetian itineraries and because time and poor restoration efforts
darkened the bright colors,” Frick director Ian Wardropper said. The New York exhibition, preceded
by a similar one last year at the Galleria dell’Accademia and followed in the spring by a stop in New
Orleans, is thus a unique chance for the international public to come into contact with little-known
masterpieces. “Everything began with a chance meeting at the Accademia with Toto Bergamo
Rossi from Venetian Heritage, a non-profit organization created to raise awareness about Venetian
artistic heritage. He was the one to suggest bringing the paintings to New York after their
restoration,” noted Xavier Solomon, the Veronese specialist who curated the Frick exhibition. The
two paintings will later go back to their Murano home in the San Pietro Martire church. photo:
Veronese’s Penitent St Jerome
2017-10-27_1271672397
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Ospiti della Frick Collection di New York. Sarà inaugurata mercoledì pomeriggio la mostra
dedicata ai due dipinti di Paolo Veronese provenienti dalla chiesa di San Pietro Martire a
Murano, restaurati da Venetian Heritage con il sostegno di Bulgari. Le grandi tele
raffiguranti San Girolamo nel deserto e Sant’Agata in prigione visitata da San Pietro furono
dipinte da Paolo Veronese nel 1566 e commissionate da Francesco Degli Alberi, confessore
del convento di Santa...
la provenienza: Venezia Today
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"Macchiaioli. Capolavori da collezioni lombarde": fino al 25
febbraio in mostra alla GAM Manzoni
Fino al 25 febbraio 2018 alla GAM Manzoni è visitabile Macchiaioli. Capolavori da collezioni
lombarde, raccolta di 35 capolavori di artisti come Giovanni Fattori, Telemaco Signorini,
Silvestro Lega, Giuseppe Abbati, Nino Costa, Odoardo Borrani.

Oggi
20:34

controllori: una guardia giurata
presa a pugni, l'altra per il collo

Ago, filo, passamaneria e seta: quando l’artigianato crea
capolavori
Milano, 18 ottobre 2017 - Quella che vi racconto questa settimana è una bottega che si
appresta a diventare storica con il nuovo anno, quando compirà i fatidici cinquant’anni di
attività continuativa. La famiglia Del Zenero fa capo a due sorelle, che decidono di mettersi in
proprio
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Da Murano a New York, i capolavori restaurati del Veronese in
mostra oltreoceano
Venezia Today

Notizie da: Provincia di Venezia

Si tratta di due opere provenienti dalla chiesa di San Pietro Martire di Murano. Restaurati da Venetian Heritage, rimarranno...
Leggi la notizia integrale su: Venezia Today

Il post dal titolo: «Da Murano a New York, i capolavori restaurati del Veronese in mostra oltreoceano» è apparso sul quotidiano online Venezia Today
dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Venezia.
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Mondo - Momento magico per l’arte veneta negli States: mentre il Genio Rezzonico di
Canova vola al Tefaf New York per il suo debutto ufficiale, la Frick Collection presenta al
pubblico d’Oltreoceano due capolavori di Paolo Veronese prima d’ora mai usciti dal
territorio italiano.
Freschi del restauro realizzato da Venetian Heritage con il sostegno di Bulgari, il San
Gerolamo nel deserto e la Sant’Agata in prigione visitata da San Pietro appaiono
finalmente nei colori netti e vitali che resero celebre il loro autore, recuperando quella
magica limpidezza che l’azione del tempo e le ripetute riverniciature avevano vistosamente
offuscato.
Per il debutto americano, i due dipinti si ritrovano dopo quasi 11 secoli uno di fronte
all’altro, come nella cappella dell’isola di Murano dove li volle il committente Francesco
Degli Alberi nel 1566.
Risalgono invece al secolo successivo le sfarzose cornici intagliate a motivi vegetali – due
eccellenze dell’ebanisteria veneziana seicentesca - che accompagnano i quadri dal
trasferimento nel corpo centrale di Santa Maria degli Angeli (1667). Con l’occupazione
delle truppe napoleoniche, la chiesa fu sconsacrata e i dipinti trovarono la collocazione

della pittura di Veronese: l’attenzione per il disegno, le tinte piene e i vivaci contrasti
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cromatici, la luce chiara che esalta le figure, le ambientazioni rese con tocco da

MONDO | CAMBIA CASA IL DISCUSSO CRISTO

scenografo.

BENEDICENTE

ALL’ASTA A NEW YORK IL SALVATOR
MUNDI DI LEONARDO

Il pubblico potrà ammirarli in dialogo con due opere allegoriche firmate dallo stesso autore,
La scelta tra la Virtù e il Vizio e La Saggezza e la Forza, di proprietà del museo
statunitense.

MONDO | AL GRAND PALAIS FINO AL 22 GENNAIO
2018

“I dipinti e le cornici fungono da testimoni della glorie artistiche dell’isola Murano e noi

A PARIGI GAUGUIN L’ALCHIMISTA

speriamo che con questa esposizione l’isola diventi sempre più conosciuta per i suoi tesori
artistici”, ha commentato Xavier F. Salomon, curatore della mostra e Chief Curator alla
Frick Collection.

TREVISO | DAL 27 OTTOBRE AL 4 MARZO A
CASTELFRANCO VENETO

Veronese in Murano: Two Venetian Renaissance Masterpieces Restored si inserisce

COME UN’ALLEGORIA: PITTURA E TESSUTO
NELLE TRAME DI GIORGIONE

nel programma che Venetian Heritage dedica alla conservazione e alla promozione del
patrimonio storico-artistico lagunare, volto a portare l’attenzione sulle opere restaurate
attraverso eventi espositivi dedicati.

BERGAMO | DAL 6 OTTOBRE AL 2 NOVEMBRE A

La mostra sarà visitabile fino a metà marzo 2018, per poi proseguire il viaggio verso il New

BERGAMO

L’INTENSO TRAMONTO DI LORENZO LOTTO

Orleans Museum of Art, dove resterà in calendario fino al settembre successivo.
Nel maggio 2018 si aprirà un nuovo capitolo per l’arte veneta negli States. Sempre alla
Frick Collection sarà esposto infatti il modello in gesso a grandezza naturale di una delle

MONDO | TUTTE LE MOSTRE DEDICATE AL PITTORE

prime statue di George Washington: a firmarla fu Antonio Canova, dominatore

SVIZZERO

COLORI, DISEGNI GIOCOSI, PAESAGGI
INCANTATI. DA BASILEA A SAN
FRANCISCO L'ARTE OMAGGIA PAUL KLEE

incontrastato della scultura neoclassica dalla Russia al Nuovo Mondo.
Leggi anche:

MONDO | DAL 10 OTTOBRE AL 14 GENNAIO AL GETTY
MUSEUM

• La prima volta a New York del Genio Rezzonico di Canova

A LOS ANGELES GIOVANNI BELLINI TRA
NATURA E SPIRITUALITÀ

• Possagno-New York (A/R): il George Washigton di Canova
• Come un’allegroria: pittura e tessuto nelle Trame di Giorgione
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>>>ANSA/ Two Veronese paintings on NYC's
fifth avenue for 5 mths
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From Murano to the Frick Collection, first time abroad
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(by Alessandra Baldini) New York, October 27 - A Saint Jerome and a Saint Agatha by Paolo
Veronese have since Thursday been sharing a New York City roof with two other
monumental paintings by the Italian Renaissance artist. Recently restored, the two large
paintings with elaborate gilded frames had never before left Italy and will be exhibited at

Gazzetta del Sud Online - Attualità
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the Frick Collection on Fifth Avenue. "Veronese in Murano: Two Venetian Renaissance

Assenteismo al Comune,
sette ai domiciliari

Masterpieces Restored" focuses on two recently conserved and rarely seen paintings by the

di Giuseppe Toscano

celebrated artist Paolo Veronese (1528-1588), 'Saint Jerome in the Wilderness' and 'Saint
Peter Visiting Saint Agatha in Prison'. The paintings are part of a five-painting commission three of which have been lost - ordered in the mid-sixteenth century by an obscure Murano

Audi TT si ribalta
sul viale Trapani

chaplain, Francesco Degli Arbori, to decorate a small private church annexed to the St Mary
of the Angels monastery. 'Saint Jerome in the Wilderness' and 'Saint Peter Visiting Saint
Agatha in Prison' - with blood shown flowing from the Catania saint's chest after being
tortured - underwent a year-long restoration by Claudia Vittori on behalf of Venetian

Ruba energia per 36.000
euro

Heritage, sponsored by Bulgari. In 1810, when St Mary of the Angels ceased to be used as a
place of worship due to Neapolitan repression, the two paintings were transferred to the
nearby San Pietro Martire church. "They remained there, basically forgotten, both due to
their location outside of normal Venetian itineraries and because time and poor restoration

Secondo falso allarme
bomba in 12 ore - FOTO

the spring by a stop in New Orleans, is thus a unique chance for the international public to
come into contact with little-known masterpieces. "Everything began with a chance meeting
at the Accademia with Toto Bergamo Rossi from Venetian Heritage, a non-profit
organization created to raise awareness about Venetian artistic heritage. He was the one to
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efforts darkened the bright colors," Frick director Ian Wardropper said. The New York

Data

27-10-2017

Pagina
Foglio

2/2

suggest bringing the paintings to New York after their restoration," noted Xavier Solomon,
the Veronese specialist who curated the Frick exhibition. The two paintings will later go back
to their Murano home in the San Pietro Martire church. photo: Veronese's Penitent St
Jerome
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(by Alessandra Baldini) (ANSA) - New York, October 27 - A Saint
Jerome and a Saint Agatha by Paolo Veronese have since Thursday
been sharing a New York City roof with two other monumental
paintings by the Italian Renaissance artist.
Recently restored, the two large paintings with elaborate gilded
frames had never before left Italy and will be exhibited at the Frick
Collection on Fifth Avenue.
"Veronese in Murano: Two Venetian Renaissance Masterpieces
Restored" focuses on two recently conserved and rarely seen
paintings by the celebrated artist Paolo Veronese (1528-1588), 'Saint
Jerome in the Wilderness' and 'Saint Peter Visiting Saint Agatha in
Prison'.
The paintings are part of a five-painting commission - three of which
have been lost - ordered in the mid-sixteenth century by an obscure
Murano chaplain, Francesco Degli Arbori, to decorate a small private
church annexed to the St Mary of the Angels monastery. 'Saint Jerome
in the Wilderness' and 'Saint Peter Visiting Saint Agatha in Prison' with blood shown flowing from the Catania saint's chest after being
tortured - underwent a year-long restoration by Claudia Vittori on behalf
of Venetian Heritage, sponsored by Bulgari. In 1810, when St Mary of
the Angels ceased to be used as a place of worship due to Neapolitan
repression, the two paintings were transferred to the nearby San Pietro
Martire church.
"They remained there, basically forgotten, both due to their location
outside of normal Venetian itineraries and because time and poor
restoration efforts darkened the bright colors," Frick director Ian
Wardropper said.
The New York exhibition, preceded by a similar one last year at the
Galleria dell'Accademia and followed in the spring by a stop in New
Orleans, is thus a unique chance for the international public to come
into contact with little-known masterpieces.
"Everything began with a chance meeting at the Accademia with
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Toto Bergamo Rossi from Venetian Heritage, a non-profit organization
created to raise awareness about Venetian artistic heritage. He was
the one to suggest bringing the paintings to New York after their
restoration," noted Xavier Solomon, the Veronese specialist who
curated the Frick exhibition. The two paintings will later go back to their
Murano home in the San Pietro Martire church.
photo: Veronese's Penitent St Jerome
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