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L'EVENTOAlle Gallerie dell'Accademia hanno sempre avuto
Fede, ora c'è anche la Speranza. A prima vista sembrerebbe
una battuta, in realtà è un obiettivo raggiunto o ‐ se si
preferisce un puzzle che si va componendo grazie
all'impegno del Ministero per i beni culturali e di un pool di
enti che si occupano della salvaguardia (Venetian Heritage,
Venice in Peril e Comitato svedese Pro Venezia) per
recuperare totalmente il soffitto di Ca' Corner Spinelli,
realizzato da Giorgio Vasari e che, nel corso del tempo era
stato spezzettato e venduto in...
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Venezia, le Gallerie dell'Accademia
presentano le nuove acquisizioni. Parla la
direttrice Paola Marini
| 26 gennaio 2018
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Giorgio Vasari (1511-1574), La Speranza, dipinto su tavola, 1542
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S

ono passati due secoli dalla prima apertura pubblica delle

ULTIMA QUOTAZIONE

collezioni del museo delle Gallerie dell'Accademia di
Venezia il 13 agosto 1817. Per la ricorrenza il museo ha
presentato oggi 26 gennaio per la prima volta al pubblico le

nuove acquisizioni in occasione della celebrazione del loro
bicentenario (1817- 2017), grazie all'intervento Ministero dei Beni e
delle Attività Culturali e del Turismo con la collaborazione di
Venetian Heritagee Venice in Peril Fund (Londra).
Nel 2017, infatti, le raccolte delle Gallerie dell'Accademia di Venezia
sono state arricchite attraverso l'acquisizione di importanti disegni e
dipinti che integrano la già straordinaria collezione di capolavori
conservata come un prezioso diamante nel cuore di Venezia, nel
complesso di Santa Maria della Carità.
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Si tratta di dipinti di Giorgio Vasari (“La
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In collaborazione con

Speranza”), Bernardo Strozzi (frammento della
“Parabola del banchetto di nozze”), Pietro
Bellotti (“Autoritratto come allegoria dello
Stupore”) e 18 disegni preparatori di Francesco
Hayez per il dipinto “La distruzione del tempio
Disegni preparatori di Francesco
Hayez per per le figure che
compongono la Distruzione del
Tempio di Gerusalemme,

I PIÙ LETTI DI ARTECONOMY24

di Gerusalemme” inviato in dono all'Accademia
veneziana dall'artista stesso nel 1868.

ArtEconomy24 ha intervistato Paola Marini, direttrice delle Gallerie
dell'Accademia di Venezia e tra i direttori nominati dal ministro dei
Beni Culturali Dario Franceschini, già coordinatrice del sistema dei
Civici Musei d'Arte e Monumenti del Comune di Verona, tra cui il
Museo di Castelvecchio.
Sono trascorsi poco più di due anni dalla sua nomina alla
direzione del museo. Davanti a sé aveva molti progetti impegnativi
da affrontare e realizzare, tra i quali l'organizzazione delle
celebrazioni per il bicentenario della prima apertura del museo.
Quale bilancio può fare della sua esperienza e quali sono le sue
aspettative e gli obiettivi futuri per le Gallerie?
Un bilancio di grande impegno - non solo mio ma del CdA, del
Comitato Scientifico e di tutto il personale - viste le enormi carenze
strutturali che ci siamo trovati ad affrontare insieme, ma abbastanza

può fare.
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soddisfacente. Ottima l'accoglienza della città e del pubblico:

Oltre a creare una base organizzativa e logistica
per il lavoro - del tutto mancante - l'attesa
dell'avvio dei restauri del primo piano ha
sconsigliato dall'intervenire sull'allestimento
permanente, come ad esempio hanno fatto
Brera e la Galleria Nazionale d'Arte Moderna
di Roma. Ci siamo così concentrati sull'apertura
di nuove sei sale al pianterreno (dalla pittura del
Pietro Bellotti (1625 - 1700),
Autoritratto in forma di stupore, olio
su tela, 1654-1655

Settecento ad Antonio Canova) e su una serie di
mostre di alta qualità progettate dal museo e
strettamente legate alle proprie collezioni: “Aldo

Manuzio, Michele Giambono e Canova, Hayez, Cicognara. L'ultima
gloria di Venezia”, affiancate da piccole esposizioni dossier intese a
rinnovare anche l'interesse del contesto locale. Nel frattempo
abbiamo gestito due mostre in Giappone e due negli Stati Uniti. La
Biennale Artedel 2017 ci ha indotto a rafforzare un'apertura mirata al
contemporaneo con la mostra “Philip Guston & The Poets” che è stata
insieme una grande scoperta per i non specialisti e un lusinghiero
successo.
Stanno ora finalmente cominciando ad arrivare nuove forze nello
staff e sono iniziati i restauri del primo piano, destinati ad impegnarci
per i prossimi tre anni, insieme con progetti di ricerca e
valorizzazione dedicati a Tintoretto (settembre 2018), Leonardo e di
nuovo ad un grande artista
contemporaneo per Biennale 2019.
L'aggiornamento del sito e di tutta la
comunicazione, il rafforzamento del rapporto
con le istituzioni locali in una platea del rilievo di
Venezia, lo sviluppo del nostro posizionamento
internazionale sono tra i principali obiettivi. Ma
il primo rimane quello di imparare a lavorare
insieme a servizio della comunità di riferimento,
a Venezia, in Italia, nel mondo.
Le Gallerie dell'Accademia di Venezia si sono
arricchite di nuove importanti opere. Quali
Bernardo Strozzi (Genova 1581-82,
Venezia 1644), La parabola
dell'invitato a nozze

criteri hanno guidato la selezione e la scelta
dei dipinti e dei disegni acquistati per

dell'acquisto coattivo all'esportazione, che fa capo alla Direzione
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Mibact (le opere di Strozzi e
Bellotti) e la proposta d'acquisto che il Museo sottopone alla
Direzione Musei (l'opera di Vasari). Entrambe si avvalgono del parere
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integrare le raccolte museali?

del Comitato tecnico-scientifico per le belle arti. In tutti i casi si tratta
di opere strettamente legate al contesto artistico veneziano: la tela di
Bernardo Strozzi proviene dal soffitto della chiesa degli Incurabili,
mentre di un pittore come Bellotti, che trascorre a Venezia gran parte
della sua carriera, le Gallerie dell'Accademia non possedevano
neppure una tela e l'arrivo di questo singolare autoritratto colma una
lacuna.
Il soffitto di Palazzo Corner Spinelli di Vasari segna un punto di svolta
della pittura in laguna con l'arrivo della Maniera centroitaliana a cui
rispondono tutti i principali protagonisti, da Tiziano a Tintoretto a
Veronese. La Direzione del Museo inseguiva la ricostruzione del
soffitto, sulla scorta degli studi di Rodolfo Pallucchini, dal 1987: la
“Speranza” è l'ultimo pezzo mancante. I disegni di Hayez acquistati
con i fondi di bilancio del museo autonomo testimoniano la nascita di
uno dei capolavori, appartenente alla collezione delle Gallerie, del più
grande pittore italiano dell'Ottocento che a Venezia nacque e
all'Accademia si formò.
Il Mibact tra il 2016 e il 2017 ha speso 4 milioni di euro per
arricchire le raccolte di diversi musei italiani, piccoli e grandi, e
altri 4 milioni sono previsti nella nuova legge di bilancio. Forse è
poco, ma è già qualcosa. Le acquisizioni di nuove opere d'arte,
analizzando gli acquisti del 2017 delle istituzioni museali
internazionali come il Louvre di Parigi, il Rijksmuseum di
Amsterdam o la National Gallery di Londra, appare rivestire
un'importanza centrale e vitale per i musei stranieri. E' così anche
per i musei italiani ?
Certamente. Gli investimenti recenti del Mibact in quest'ambito si
sono rivelati vincenti e di grande soddisfazione e mi auguro che
abbiano a proseguire e a svilupparsi. Voglio altresì testimoniare la più
profonda gratitudine ai comitati privati che ci hanno affiancato in
questa occasione nell'acquisto del Vasari – mentre altri stanno
rendendo possibili ulteriori importanti iniziative – : Venetian
Heritage, che sta sostenendo anche il restauro dell'intera serie di
tavole che costituiscono il soffitto di Palazzo Corner Spinelli, e Venice
in Peril Fund. Sattis- Arterìa srl ha offerto il trasporto della Speranza
da Londra, dove è stata acquistata da Christie's.
I musei italiani, stando all'affluenza di pubblico registrata

visitatori?
Sicuramente intendiamo riattivare le relazioni con le istituzioni e il
pubblico locale - che nel nostro caso possiamo identificare con l'intera
regione -, rinnovando le occasioni d'incontro, studio e diletto. Ci
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quest'anno, sembrano vivere un momento favorevole. Secondo la

proponiamo di ampliare l'offerta didattica e culturale e di migliorare
l'accessibilità, l'accoglienza e la comunicazione. Nel 2016 siamo
cresciuti del 9%, nel 2017 solo dell'1,7%. Venezia è una situazione
complessa; la città stessa è un museo e i competitors sono bravissimi,
ma i margini sono ampi e la strada, ancorché ardua, è tracciata.
La Gallerie dell'Accademia di Venezia. La mostra che celebra i 200
anni di storia delle Gallerie dell'Accademia di Venezia in corso sino al
prossimo 2 aprile “Canova , Hayez, Cicognara. L'ultima gloria di
Venezia”, a cura di Fernando Mazzocca, Paola Marini e Roberto De
Feo, con oltre 100 opere traccia la storia della celebre istituzione
veneziana. “Quando verrete a Venezia vedrete un salone immenso di
grandissime opere antiche di pennello della nostra scuola che vi farà
stordire, e ardisco di crederlo il più bello che sia in Europa” scrisse il
conte Leopoldo Cicognara (1767-1834), presidente dell'Accademia di
Belle Arti, all'amico Antonio Canova per annunciargli la fondazione
del primo museo della città. Le Gallerie dell'Accademia di Venezia
vantano la più ricca raccolta di dipinti veneziani e veneti, dal Trecento
agli artisti del Rinascimento, sino ai grandi vedutisti del XVIII secolo.
Tra i capolavori spiccano il ciclo di nove grandi tele con le “Storie di
Sant'Orsola” di Vittore Carpaccio, l'ermetica ed enigmatica
“Tempesta” di Giorgione, le tele di Paolo Veronese, Tintoretto,
accanto alla suggestiva “Pietà” di Tiziano, dipinta nell'ultimo anno
della sua vita utilizzando i polpastrelli per la fatica di tenere il
pennello fra le dita. I nuovi acquisti andranno ad integrare questa
meravigliosa raccolta.
Le nuove opere acquistate. Il dipinto su tavola di Giorgio Vasari (15111574), “La Speranza”, 1542, faceva parte del soffitto a cassettoni che
decorava una sala di Palazzo Corner Spinelli, composto da nove
comparti eseguito da Vasari per Giovanni Corner durante il suo breve
soggiorno veneziano. La vendita è stata intermediata privatamente
dalla casa d'aste Christie's per conto degli eredi di Lord Weidenfeld.
L'opera è stata acquistata per 400.000 sterline di cui 319.000
stanziate dal ministero. L'importo rimanente è stato diviso fra Venice
in Peril e Venetian Heritage. Il comitato Venetian Heritage sta inoltre
supportando anche il restauro dell'intero insieme di tavole che
costituivano il soffitto di Palazzo Corner Spinelli, in vista della
definitiva esposizione permanente nel museo.

di formato ovale di una tela di dimensioni più importanti, realizzata
originariamente per essere collocata sopra l'altra maggiore della
chiesa veneziana dell'Ospedale degli Incurabili. La collocazione della
tela sopra l'altare spiega la visione fortemente scorciata dal basso.
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La tela di Bernardo Strozzi (Genova 1581/82- Venezia 1644), “La

L'opera proveniva dalla Galleria Giamblanco di Genova ed è stata
acquisita dallo Stato attraverso acquisto coattivo per un importo di
150.000 euro.
“L'Autoritratto in forma di stupore” di Pietro Bellotti (1625 - 1700),
dipinto su tela tra il 1654 e il 1655 riflette la specializzazione del pittore
nella produzione di realistiche mezze figure che restituiscono
attraverso la raffigurazione quasi caricaturale del proprio volto i moti
dell'animo umano. L'opera è stata acquisita anch'essa attraverso
acquisto coattivo da parte dello Stato per un valore di 60.000 euro.
I 18 studi preparatori per la “Distruzione del Tempio di Gerusalemme”
a matita su carta di Francesco Hayez (1791-1882) rivestono invece
un'altissima importanza per le raccolte delle Gallerie dell'Accademia
di Venezia in quanto propedeutici al capolavoro della maturità
dell'artista, conservato nelle sale del museo.
© Riproduzione riservata

ARGOMENTI: Venetian Heritage Bernardo Strozzi Christie's
Lord Weidenfeld Pietro Bellotti Tintoretto Giorgio Vasari
Attività Leopoldo Cicognara Comitato Scientifico
Francesco Hayez Paolo Veronese Dario Franceschini
Giovanni Corner Vittore Carpaccio Arterìa Gerusalemme
Michele Giambono Roberto De Feo Aldo Manuzio Italia
Santa Maria Rodolfo Pallucchini Fusioni e Acquisizioni
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Incremento del patrimonio artistico delle Gallerie dell'Accademia con dipinti di Giorgio Vasari, Bernardo Strozzi, Pietro
Bellotti e diciotto disegni di Francesco Hayez. Un'operazione resa possibile dal ministero dei Beni e delle attività culturali e
del turismo, con la collaborazione di Venetian Heritage e Venice in Peril Fund (Londra)
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QUATTRO NUOVI CAPOLAVORI
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Giorgio Vasari, La Speranza, Particolare, 1542, Olio su tavola, 178.4 x 79.4 cm, Già Palazzo Corner Spinelli, Venezia | Courtesy
of Archivio fotografico GAve su concessione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Museo Nazionale
Gallerie dell’Accademia di Venezia
SAMANTHA DE MARTIN
23/01/2018

Venezia - Le Gallerie dell’Accademia celebrano il bicentenario della prima apertura
pubblica del Museo regalando ai propri ospiti quattro grandi capolavori recentemente
acqusiti grazie al ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla
collaborazione di Venetian Heritage e di Venice in Peril Fund.
Dopo la celebrazione dell’Ultima gloria di Venezia, la mostra “controcorrente” dedicata al
genio di Canova, Hayez, Cicognara, il complesso monumentale ospitato nella prestigiosa
sede della Scuola Grande di Santa Maria della Carità, aggiunge alla già ricca collezione di
dipinti veneziani e veneti i lavori di quattro illustri ospiti.
Dati mappa ©2018 Google

Il primo è La Speranza di Giorgio Vasari. Il maestro arriva a Venezia nel 1541 e grazie
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all’interessamento dell’architetto Sanmicheli si aggiudica la commissione di alcuni dipinti
destinati al soffitto di una sala di palazzo Corner. Alla fine del Settecento questo soffitto
fu smontato e i comparti andarono ad arricchire il mercato antiquariale internazionale per
poi essere acquistati dallo Stato a partire dal 1987. Dal 26 gennaio saranno presentati al

inizialmente concepito.
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Ad ingrandire la collezione veneziana sarà poi la tela - in realtà un frammento di una
composizione più ampia di formato ovale - della Parabola del banchetto di nozze
rappresentata da Bernardo Strozzi. L’artista genovese mette in scena la punizione
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Venezia, e precisamente ad una delle sale delle Gallerie, il progetto com'era stato
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tra i più significativi della parabola evangelica raccontata da Matteo.
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Il grande telero era originariamente conservato nella chiesa dell'Ospedale degli Incurabili a
Venezia e la sua iconografia è ricostruibile a partire dai bozzetti preparatori, oggi agli Uffizi
e all'Accademia Ligustica di Genova.
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Terza “new entry” sarà poi l’autoritratto di Pietro Bellotti in veste di Stupore, una delle
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realizzazione di mezze figure, riprodotte con vivo realismo e atteggiate nelle espressioni
più varie, come a tradurre i differenti moti dell’animo umano.
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Gerusalemme del veneziano Francesco Hayez - un’opera dalla lunga gestazione, ma
accolta dalla critica con grandi onori - che offrono l'opportunità di far luce sul metodo
utilizzato dall’artista, ricostruendo così la genesi creativa dell’opera.

TREVISO | A TREVISO DAL 13 GENNAIO

TORNANO A SAN TEONISTO I DIPINTI
TRAFUGATI DA NAPOLEONE

Leggi anche:

AREZZO | DAL 13 GENNAIO AL 4 MARZO

• Cicognara, Hayez e Canova: la triade della rinascita

DE CHIRICO SCULTORE IN MOSTRA AD
AREZZO

GALLERIE DELL'ACCADEMIA · FRANCESCO HAYEZ · GIORGIO VASARI · BERNARDO
STROZZI · PIETRO BELLOTTI · VENETIAN HERITAGE · NUOVE ACQUISIZIONI · VENICE IN
PERIL FUND

Tweet

Mi piace 2

VEDI TUTTE LE NOTIZIE >

Salva

Arte.it
97.813 "Mi piace"

COMMENTI
0 commenti

Ordina per Meno recenti
Mi piace questa Pagina

Scopri di più

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Aggiungi un commento...

Plug-in Commenti di Facebook

Tweets di @ARTEit

ARTISTI

OPERE

LUOGHI

MARTIRIO DI SANT'ORSOLA

CAPPELLA DELLA PIA

(FERDINANDO GALLI DA

MICHELANGELO MERISI
(CARAVAGGIO)
GALLERIA DI PALAZZO
ZEVALLOS STIGLIANO

CONGREGAZIONE DEI

BIBBIENA)

BANCHIERI E DEI MERCANTI
TORINO

Codice abbonamento:

FERDINANDO MARIA GALLI

114559

Cerca

Data

23-01-2018

Pagina
Foglio

Seguici...

1

Cerca

Login

Lombardia Italia Mondo Economia SPORT CULTURA SPETTACOLI Foto Video Spazio Lettori Altri Abbonamenti

SPETTACOLI

23 gennaio 2018

Musica
Home

Teatro

Cinema

Personaggi

Agenda

Ma che musica

Spettacoli

OGGI IN SPETTACOLI

IL METEO

Brescia

Silvio D'Arzo
ritrovato a Reggio
Emilia

23.01.2018

Gattinoni sfila alle
Terme Diocleziano

Solaris diventa
mostra Centro
Zeffirelli

Gucci celebra l'Anno
cinese del Cane

Tags: VENEZIA , Arte

SONDAGGIO

Arte: 4 nuove acquisizioni
Accademia

Dopo gli attentati dei terroristi
islamici a Parigi, quali misure
andrebbero adottate dall'Italia?
Chiusura delle
frontiere
Espulsione di tutti
gli stranieri
clandestini
Ricerca di un
dialogo più intenso
con i musulmani
integrati che
condannano il
terrorismo

Controlli a tappeto
in tutte le moschee
e nei luoghi di
ritrovo dei
musulmani
Una grande
manifestrazione
comune cristianimusulmani
Maggiore
salvaguardia delle
tradizioni cristiane,
anche a costo di
penalizzare i non
cristiani

OK

Diminuisci
Stampa

(ANSA) - VENEZIA, 23 GEN - Nel bicentenario della prima
apertura pubblica del museo, le Gallerie dell'Accademia di Venezia
hanno aumentato il proprio patrimonio artistico con quattro
eccezionali acquisizioni, rese possibili dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, con la collaborazione di Venetian
Heritage e Venice in Peril Fund (Londra). Si tratta di dipinti di
Giorgio Vasari (La Speranza), Bernardo Strozzi (frammento della
Parabola del banchetto di nozze), Pietro Bellotti (Autoritratto come
allegoria dello Stupore) e diciotto disegni di Francesco Hayez per il
dipinto "La distruzione del tempio di Gerusalemme". Le acquisizioni
verranno presentate ufficialmente il 26 gennaio prossimo. Vasari
giunge a Venezia nel dicembre del 1541, ottenendo la commissione
di alcuni dipinti destinati al soffitto di una sala di palazzo Corner. Il
soffitto, sul finire del Settecento, viene smontato e i comparti
dispersi sul mercato internazionale. La tela di Strozzi, acquistata nel
2017, è un frammento di una composizione più ampia di formato
ovale rappresentante la Parabola del banchetto di nozze.
L'autoritratto di Bellotti è una delle invenzioni più singolari e
evocative della produzione dell'artista. Infine, i disegni di Hayez
sono schizzi preparatori per il grande dipinto su tela 'La distruzione
del tempio di Gerusalemme'.
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Venezia | Cronaca

Arte: 4 nuove acquisizioni da parte dell'Accademia di Venezia
Tra le interessanti acquisizioni dipinti di Vasari, Strozzi, Bellotti e 18 disegni di Hayez
REDAZIONE SD&LM

MARTEDÌ 23 GENNAIO 2018

Uno dei dipinti acquisiti dall'Accademia (ANSA)

VENEZIA - Nel bicentenario della prima apertura pubblica del
museo, le Gallerie dell'Accademia di Venezia hanno aumentato il
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commissione di alcuni dipinti destinati al soffitto di una sala di
palazzo Corner. Il soffitto, sul finire del Settecento, viene smontato
e i comparti dispersi sul mercato internazionale. La tela di Strozzi,
acquistata nel 2017, è un frammento di una composizione più
ampia di formato ovale rappresentante la Parabola del banchetto di
nozze. L'autoritratto di Bellotti è una delle invenzioni più singolari
ed evocative della produzione dell'artista. Infine, i disegni di Hayez
sono schizzi preparatori per il grande dipinto su tela 'La distruzione
del tempio di Gerusalemme'.
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(ANSA) - VENEZIA, 23 GEN - Nel bicentenario della prima
apertura pubblica del museo, le Gallerie dell'Accademia di Venezia
hanno aumentato il proprio patrimonio artistico con quattro
eccezionali acquisizioni, rese possibili dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, con la collaborazione di Venetian
Heritage e Venice in Peril Fund (Londra). Si tratta di dipinti di
Giorgio Vasari (La Speranza), Bernardo Strozzi (frammento della
Parabola del banchetto di nozze), Pietro Bellotti (Autoritratto come
allegoria dello Stupore) e diciotto disegni di Francesco Hayez per il
dipinto "La distruzione del tempio di Gerusalemme". Le acquisizioni
verranno presentate ufficialmente il 26 gennaio prossimo. Vasari
giunge a Venezia nel dicembre del 1541, ottenendo la commissione
di alcuni dipinti destinati al soffitto di una sala di palazzo Corner. Il
soffitto, sul finire del Settecento, viene smontato e i comparti
dispersi sul mercato internazionale. La tela di Strozzi, acquistata nel
2017, è un frammento di una composizione più ampia di formato
ovale rappresentante la Parabola del banchetto di nozze.
L'autoritratto di Bellotti è una delle invenzioni più singolari e
evocative della produzione dell'artista. Infine, i disegni di Hayez
sono schizzi preparatori per il grande dipinto su tela 'La distruzione
del tempio di Gerusalemme'.
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VENEZIA Nel bicentenario della prima apertura pubblica del
museo, le Gallerie dell’Accademia di Venezia hanno aumentato il
proprio patrimonio artistico con quattro eccezionali acquisizioni,
rese possibili dal ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, con la collaborazione di Venetian Heritage e Venice in Peril
Fund (Londra). Si tratta di dipinti di Giorgio Vasari (La Speranza),
Bernardo Strozzi (frammento della Parabola del banchetto di
nozze), Pietro Bellotti (Autoritratto come allegoria dello Stupore) e
diciotto disegni di Francesco Hayez per il dipinto «La distruzione del
tempio di Gerusalemme». Le acquisizioni verranno presentate il 26
gennaio. Vasari giunge a Venezia nel dicembre 1541, ottenendo la
commissione di alcuni dipinti destinati al soffitto di una sala di
palazzo Corner, che avranno un grande effetto sulla pittura veneta,
in particolare su Tintoretto, Veronese e Tiziano. (...)
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VENEZIA, 23 GEN - Nel bicentenario della prima apertura pubblica del museo, le Gallerie
dell'Accademia di Venezia hanno aumentato il proprio patrimonio artistico con quattro eccezionali
acquisizioni, rese possibili dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, con la
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collaborazione di Venetian Heritage e Venice in Peril Fund (Londra). Si tratta di dipinti di Giorgio Vasari
(La Speranza), Bernardo Strozzi (frammento della Parabola del banchetto di nozze), Pietro Bellotti
(Autoritratto come allegoria dello Stupore) e diciotto disegni di Francesco Hayez per il dipinto "La
distruzione del tempio di Gerusalemme". Le acquisizioni verranno presentate ufficialmente il 26
gennaio prossimo.
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(ANSA) - VENEZIA, 23 GEN - Nel bicentenario della prima
apertura pubblica del museo, le Gallerie dell'Accademia di Venezia
hanno aumentato il proprio patrimonio artistico con quattro
eccezionali acquisizioni, rese possibili dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo, con la collaborazione di Venetian
Heritage e Venice in Peril Fund (Londra). Si tratta di dipinti di
Giorgio Vasari (La Speranza), Bernardo Strozzi (frammento della
Parabola del banchetto di nozze), Pietro Bellotti (Autoritratto come
allegoria dello Stupore) e diciotto disegni di Francesco Hayez per il
dipinto "La distruzione del tempio di Gerusalemme". Le acquisizioni
verranno presentate ufficialmente il 26 gennaio prossimo. Vasari
giunge a Venezia nel dicembre del 1541, ottenendo la commissione
di alcuni dipinti destinati al soffitto di una sala di palazzo Corner. Il
soffitto, sul finire del Settecento, viene smontato e i comparti
dispersi sul mercato internazionale. La tela di Strozzi, acquistata nel
2017, è un frammento di una composizione più ampia di formato
ovale rappresentante la Parabola del banchetto di nozze.
L'autoritratto di Bellotti è una delle invenzioni più singolari e
evocative della produzione dell'artista. Infine, i disegni di Hayez
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Il prossimo 1° febbraio ci sarà l’Open Day dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli per dare la
possibilità, a tutti coloro che sono interessati, di visitare l’Istituto di formazione nel pieno delle
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Nuovi assi per le Gallerie dell'Accademia: acquisiti capolavori di Vasari, Bellotti,
Hayez
Uno sforzo importante dello Stato e di alcune associazioni privati hanno permesso, per il bicentenario dall'apertura al pubblico, di riportare in
laguna quattro opere fondamentali
La redazione

23 gennaio 2018 11:17

Quattro acquisizioni destinate ad arricchire ancora di più il patrimonio artistico delle Gallerie dell'Accademia in occasione
del bicentenario della prima apertura pubblica del museo. L'operazione è stata resa possibile dal ministero dei Beni
culturali, con la collaborazione di Venetian Heritage e del Venice in Peril Fund di Londra. Le acquisizioni sarà presentate
ufficialmente il 26 gennaio prossimo: si tratta di dipinti di Giorgio Vasari (La Speranza), Bernardo Strozzi (frammento della
Parabola del banchetto di nozze), Pietro Bellotti (Autoritratto come allegoria dello Stupore) e diciotto disegni di Francesco
Hayez per il dipinto "La distruzione del tempio di Gerusalemme".

Vasari
Vasari giunge a Venezia nel dicembre del 1541, ottenendo la commissione di alcuni dipinti destinati al soffitto di una sala di
palazzo Corner, che avranno un grande effetto sulla pittura veneta, in particolare su Tintoretto, Veronese e Tiziano. Il
soffitto, sul finire del Settecento, viene smontato e i comparti dispersi sul mercato internazionale. Grazie al lavoro delle
Soprintendenze veneziane lo Stato ha riacquistato tutti i frammenti dal 1987, coordinandosi per gli ultimi due recuperi con
Venetian Heritage Onlus e Venice In Peril Fund. Dopo l'arrivo de 'La Speranza' il progetto finale sarà la restituzione a
Venezia del ricomposto complesso in una delle sale delle Gallerie.

Strozzi
La tela di Strozzi, acquistata nel 2017 dallo Stato attraverso acquisto coattivo, è un frammento di una composizione più
ampia di formato ovale rappresentante la Parabola del banchetto di nozze. Era originariamente conservata nella chiesa
dell'Ospedale degli Incurabili a Venezia e la sua iconografia è ricostruibile a partire dai bozzetti preparatori, agli Uffizi e
all'Accademia Ligustica di Genova.

Giorgio Nicolini ne Le ombre del pennello glorioso (1659), è una delle invenzioni più singolari e evocative della produzione
dell'artista. Già avvicinata al nome di Giorgione, la tela mostra il tentativo da parte di Bellotti - comune a diversi pittori
seicenteschi attivi in laguna - di recupero della tradizione cinquecentesca veneziana.
Hayez

Codice abbonamento:

L'autoritratto di Bellotti è entrato in possesso dello Stato nel 2017 attraverso acquisto coattivo. Citato dal letterato Giovan

114559

Bellotti

Data

VENEZIATODAY.IT (WEB2)

23-01-2018

Pagina
Foglio

2/2

Infine, i disegni di Hayez acquistati dalle Gallerie dell'Accademia a dicembre e presentati al pubblico per la prima volta in
assoluto, sono schizzi preparatori per il grande dipinto su tela 'La distruzione del tempio di Gerusalemme'. Veneziano di
nascita e formazione, Hayez fu un protagonista assoluto del Romanticismo italiano e uno dei maggiori pittori europei
dell'Ottocento. I disegni testimoniano la complessità dell'elaborazione del dipinto e l'evolversi dei progressivi aggiustamenti
attraverso una miriade di soluzioni.
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Le Gallerie dell’Accademia di Venezia hanno aumentato il proprio patrimonio artistico con
quattro eccezionali acquisizioni del Vasari, Strozzi, Hayez. L’operazione è stata resa
possibile dal ministero dei beni culturali, con la collaborazione di Venetian Heritage e del
Venice in Peril Fund di Londra. Le acquisizioni saranno presentate il 26 gennaio: i dipinti
sono quelli di Giorgio Vasari (La Speranza), Bernardo Strozzi (frammento della Parabola
del banchetto di nozze), Pietro Bellotti (Autoritratto come allegoria dello Stupore) e diciotto
disegni di Francesco Hayez per il dipinto “La distruzione del tempio di Gerusalemme”.
Vasari giunge a Venezia nel dicembre del 1541, ottenendo la commissione di alcuni dipinti
destinati al soffitto di una sala di palazzo Corner. Il soffitto, sul finire del Settecento, viene
smontato e i comparti dispersi sul mercato internazionale. La tela di Strozzi, acquistata nel
2017, è un frammento di una composizione più ampia di formato ovale rappresentante la
Parabola del banchetto di nozze. L’autoritratto di Bellotti è una delle invenzioni più
singolari e evocative della produzione dell’artista. Infine, i disegni di Hayez sono schizzi
preparatori per il grande dipinto su tela ‘La distruzione del tempio di Gerusalemme’.
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Arte: 4 nuove acquisizioni Accademia
Dipinti di Vasari, Strozzi, Bellotti e 18 disegni di Hayez

  
(ANSA) – VENEZIA, 23 GEN – Nel bicentenario della prima apertura
pubblica del museo, le Gallerie dell’Accademia di Venezia hanno
aumentato il proprio patrimonio artistico con quattro eccezionali
acquisizioni, rese possibili dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo, con la collaborazione di Venetian Heritage e Venice in
Peril Fund (Londra).

Altri temi caldi
Si tratta di dipinti di Giorgio Vasari (La Speranza), Bernardo Strozzi
(frammento della Parabola del banchetto di nozze), Pietro Bellotti
(Autoritratto come allegoria dello Stupore) e diciotto disegni di
Francesco Hayez per il dipinto “La distruzione del tempio di
Gerusalemme”. Le acquisizioni verranno presentate ufficialmente il 26
gennaio prossimo.
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Nel bicentenario della prima apertura pubblica
del museo, le Gallerie dell'Accademia di Venezia
hanno aumentato il proprio patrimonio artistico
con quattro eccezionali acquisizioni, rese
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La Speranza di Vasari tornerà a Venezia

La Speranza di Vasari tornerà a Venezia
Versati primi fondi acquisto opera che andrà Gallerie Accademia
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(ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - "La Speranza" di Giorgio Vasari ha
compiuto un primo passo per tornare a Venezia: Venetian Heritage ha
versato alla casa d'aste Christie 50 mila sterline nel quadro della
raccolta fondi lanciata nell'ottobre scorso per arrivare all'acquisto del
dipinto. Per l'acquisizione dell'opera Le Gallerie dell'Accademia hanno
firmato con la casa d'aste - incaricata dagli eredi di Lord Weidenfeld di
vendere l'opera tramite trattativa privata - un contratto con il quale gli
eredi si impegnano a vendere il dipinto alle Gallerie per 400 mila
sterline (470 mila euro) concedendo 12 mesi per raccogliere i fondi
necessari. Per riportare a Venezia il dipinto, che originariamente
decorava il soffitto di una sala di Palazzo Corner Spinelli, il Mibact
aveva erogato un finanziamento di 390 mila euro.
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(ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - "La Speranza" di Giorgio Vasari ha
compiuto un primo passo per tornare a Venezia: Venetian Heritage
ha versato alla casa d'aste Christie 50 mila sterline nel quadro della
raccolta fondi lanciata nell'ottobre scorso per arrivare all'acquisto
del dipinto. Per l'acquisizione dell'opera Le Gallerie dell'Accademia
hanno firmato con la casa d'aste - incaricata dagli eredi di Lord
Weidenfeld di vendere l'opera tramite trattativa privata - un
contratto con il quale gli eredi si impegnano a vendere il dipinto alle
Gallerie per 400 mila sterline (470 mila euro) concedendo 12 mesi
per raccogliere i fondi necessari. Per riportare a Venezia il dipinto,
che originariamente decorava il soffitto di una sala di Palazzo Corner
Spinelli, il Mibact aveva erogato un finanziamento di 390 mila euro.
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La Speranza di Vasari tornerà a
Venezia
18:55 (ANSA) - VENEZIA - "La Speranza" di Giorgio Vasari ha compiuto un
primo passo per tornare a Venezia: Venetian Heritage ha versato alla casa
d'aste Christie 50 mila sterline nel quadro della raccolta fondi lanciata
nell'ottobre scorso per arrivare all'acquisto del dipinto. Per l'acquisizione
dell'opera Le Gallerie dell'Accademia hanno firmato con la casa d'aste incaricata dagli eredi di Lord Weidenfeld di vendere l'opera tramite trattativa
privata - un contratto con il quale gli eredi si impegnano a vendere il dipinto
alle Gallerie per 400 mila sterline (470 mila euro) concedendo 12 mesi per
raccogliere i fondi necessari. Per riportare a Venezia il dipinto, che
originariamente decorava il soffitto di una sala di Palazzo Corner Spinelli, il
Mibact aveva erogato un finanziamento di 390 mila euro.
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più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei
cookie.
Accetto

/ FLASH NEWS 24
CULTURA E SPETTACOLO

La Speranza di Vasari tornerà a
Venezia
18:55 (ANSA) - VENEZIA - "La Speranza" di Giorgio Vasari ha compiuto un
primo passo per tornare a Venezia: Venetian Heritage ha versato alla casa
d'aste Christie 50 mila sterline nel quadro della raccolta fondi lanciata
nell'ottobre scorso per arrivare all'acquisto del dipinto. Per l'acquisizione
dell'opera Le Gallerie dell'Accademia hanno firmato con la casa d'aste incaricata dagli eredi di Lord Weidenfeld di vendere l'opera tramite trattativa
privata - un contratto con il quale gli eredi si impegnano a vendere il dipinto
alle Gallerie per 400 mila sterline (470 mila euro) concedendo 12 mesi per
raccogliere i fondi necessari. Per riportare a Venezia il dipinto, che
originariamente decorava il soffitto di una sala di Palazzo Corner Spinelli, il
Mibact aveva erogato un finanziamento di 390 mila euro.
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"La Speranza" di Vasari si avvicina sempre più a Venezia, la
raccolta fondi avanza
Venezia Today  Notizie da: Provincia di Venezia 

Venetian Heritage ha versato alla casa d'aste Christie's 50 mila sterline nel
quadro della raccolta fondi lanciata nell'ottobre scorso per arrivare all'acquisto del
dipinto.Per l'acquisizione dell'opera Le Gallerie dell'Accademia hanno firmato con
la casa d'aste - incaricata dagli eredi di Lord Weidenfeld di vendere l'opera
tramite trattativa privata - un contratto con il quale gli eredi si...
Leggi la notizia integrale su: Venezia Today 

Il post dal titolo: «"La Speranza" di Vasari si avvicina sempre più a Venezia, la raccolta fondi
avanza» 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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(ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - "La Speranza" di Giorgio Vasari ha
compiuto un primo passo per tornare a Venezia: Venetian Heritage
ha versato alla casa d'aste Christie 50 mila sterline nel quadro della
raccolta fondi lanciata nell'ottobre scorso per arrivare all'acquisto
del dipinto. Per l'acquisizione dell'opera Le Gallerie dell'Accademia
hanno firmato con la casa d'aste - incaricata dagli eredi di Lord
Weidenfeld di vendere l'opera tramite trattativa privata - un
contratto con il quale gli eredi si impegnano a vendere il dipinto alle
Gallerie per 400 mila sterline (470 mila euro) concedendo 12 mesi
per raccogliere i fondi necessari. Per riportare a Venezia il dipinto,
che originariamente decorava il soffitto di una sala di Palazzo Corner
Spinelli, il Mibact aveva erogato un finanziamento di 390 mila euro.
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(ANSA) - VENEZIA, 1 MAR - "La Speranza" di Giorgio Vasari ha
compiuto un primo passo per tornare a Venezia: Venetian Heritage
ha versato alla casa d'aste Christie 50 mila sterline nel quadro della
raccolta fondi lanciata nell'ottobre scorso per arrivare all'acquisto
del dipinto. Per l'acquisizione dell'opera Le Gallerie dell'Accademia
hanno firmato con la casa d'aste - incaricata dagli eredi di Lord
Weidenfeld di vendere l'opera tramite trattativa privata - un
contratto con il quale gli eredi si impegnano a vendere il dipinto alle
Gallerie per 400 mila sterline (470 mila euro) concedendo 12 mesi
per raccogliere i fondi necessari. Per riportare a Venezia il dipinto,
che originariamente decorava il soffitto di una sala di Palazzo Corner
Spinelli, il Mibact aveva erogato un finanziamento di 390 mila euro.
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passo per tornare a Venezia: Venetian Heritage ha versato alla casa d'aste
Christie 50 mila sterline nel quadro della raccolta fondi lanciata nell'ottobre
scorso per arrivare all'acquisto del dipinto. Per l'acquisizione dell'opera Le
Gallerie dell'Accademia hanno firmato con la casa d'aste - incaricata dagli
eredi di Lord Weidenfeld di vendere l'opera tramite trattativa privata - un
contratto con il quale gli eredi si impegnano a vendere il dipinto alle Gallerie
per 400 mila sterline (470 mila euro) concedendo 12 mesi per raccogliere i
fondi necessari. Per riportare a Venezia il dipinto, che originariamente
decorava il soffitto di una sala di Palazzo Corner Spinelli, il Mibact aveva
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Venetian Heritage ha versato alla casa d'aste Christie's 50 mila sterline, che si aggiungono a
un finanziamento da 390mila euro del Mibact. Obiettivo raggiungere i 470mila euro
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"La Speranza" di Giorgio Vasari ha compiuto un primo passo per tornare a Venezia:
Venetian Heritage ha versato alla casa d'aste Christie's 50 mila sterline nel quadro della
raccolta fondi lanciata nell'ottobre scorso per arrivare all'acquisto del dipinto.
Per l'acquisizione dell'opera Le Gallerie dell'Accademia hanno firmato con la casa d'aste incaricata dagli eredi di Lord Weidenfeld di vendere l'opera tramite trattativa privata - un...
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"La Speranza" di Vasari si avvicina sempre più
a Venezia, la raccolta fondi avanza
Venetian Heritage ha versato alla casa d'aste Christie's 50 mila sterline, che si aggiungono a
un finanziamento da 390mila euro del Mibact. Obiettivo raggiungere i 470mila euro
La redazione

01 marzo 2017 19:39
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per arrivare all'acquisto del dipinto.
Per l'acquisizione dell'opera Le Gallerie dell'Accademia hanno firmato con la
casa d'aste - incaricata dagli eredi di Lord Weidenfeld di vendere l'opera
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tramite trattativa privata - un contratto con il quale gli eredi si impegnano a
vendere il dipinto alle Gallerie per 400 mila sterline (470 mila euro)
concedendo 12 mesi per raccogliere i fondi necessari. Per riportare a Venezia il
dipinto, che originariamente decorava il soffitto di una sala di Palazzo Corner
Spinelli, il Mibact aveva erogato un finanziamento di 390 mila euro.

La Speranza è una tavola dipinta da Giorgio Vasari a Venezia nel 1542
come parte di un ciclo decorativo destinato al soffitto di un ambiente di
Palazzo Corner-Spinelli. Rappresenta l’ultima tavola del ciclo ancora di
proprietà privata.
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È l’ultimo tassello di un ciclo vasariano, quasi del tutto ricomposto alle Gallerie
dell’Accademia di Venezia, che permetterebbe di comprendere meglio il contributo
della maniera tosco-romana per lo sviluppo della storia dell’arte veneziana. Stiamo
parlando della Speranza, tavola dipinta da Giorgio Vasari nella città lagunare nel 1542,
come parte del celebre soffitto a cassettoni, composto da nove comparti (cinque virtù e
quattro putti con tabelle), di un ambiente di Palazzo Corner-Spinelli, poi smembrato a
inizio Novecento e disperso sul mercato antiquariale europeo. Ma grazie alla
collaborazione tra Ministero, Fondazioni e collezionisti privati, che hanno spesso

Paris Updates: Maurizio Cattelan
alla Monnaie de Paris. Le foto della
mostra

agevolato la vendita dei dipinti alla pubblica amministrazione, a partire dal 1987 si è
potuto procedere all’acquisto da parte dello Stato e al ricongiungimento dei pannelli a
Venezia, presso il laboratorio di restauro della Misericordia.
Vienna Biennale 2017. Presentato il
programma della rassegna.
Attenzione su design e robotica

UN TESTIMONIAL AUTOREVOLE
Ora manca solo la Speranza, e per averla il direttore del museo delle Gallerie
dell’Accademia Paola Marini, in collaborazione con la Fondazione Venetian Heritage,
ha avviato il una raccolta fondi, con James Ivory come testimonial e suo primo
finanziatore: “parteciperò per primo alla raccolta fondi con un contributo di 5mila euro”
ha dichiarato il regista statunitense autore di capolavori come Camera con Vista, Casa
Howard e Quel che resta del giorno, nonché membro onorario della Fondazione
Venetian Heritage,” con l’intento di innestare una reazione a catena”. Ne servirà un bel
po’ perché i proprietari della tavola, gli eredi di Lord Weidenfeld, hanno avanzato una
richiesta di 600mila sterline , incaricando la casa d’aste Christie’s di Londra di mettere
all’incanto il prezioso dipinto. Già una volta, nel 2013, la Soprintendenza Speciale di
Venezia e la Fondazione Venetian Heritage avevano organizzato una raccolta fondi per
l’acquisto (andato a buon fine, per un importo di 413mila euro) della tavola della Fede
che si trovava presso la collezione di Lady Kennet a Londra. Seguendo quest’ultimo
esempio virtuoso, la nuova campagna, a cui congiuntamente mirano Ministero dei Beni
e delle Attività culturali e del Turismo, Gallerie dell’Accademia e Fondazione Venetian
Heritage, si prefigge l’obiettivo di raggiungere la somma necessaria per riportare a
Venezia questo ultimo tassello mancante.
Gallerie dell’Accademia
Venezia, Campo della Carità 1050
www.gallerieaccademia.org
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