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COMUNICATO STAMPA 

 

VENEZIA, GALLERIE DELL’ACCADEMIA 

 

LA PIÙ IMPORTANTE COLLEZIONE D’ARTE VENETA DEL 
MONDO SI AMPLIA DI DUE MONUMENTALI SALONI 
INTERAMENTE RIALLESTITI E DEDICATI ALLA PITTURA DEL 
SEICENTO E SETTECENTO 

 

Cartella e immagini stampa: 
bit.ly/3wJTVet 
 

Dal 31 agosto 2021 aprono al pubblico i monumentali saloni Selva-Lazzari al piano terra 
delle Gallerie dell’Accademia di Venezia con un inedito e straordinario percorso espositivo 
dedicato alla pittura a Venezia e nel Veneto nel Seicento e Settecento. 

Una preziosa selezione di 63 opere, in parte mai esposte prima d’ora, o mai ammirate nella 
veste attuale, frutto di interventi di restauro realizzati per l’occasione. Tra i capolavori 
restaurati, il Castigo dei serpenti di Tiepolo, una tela lunga più di 13 metri proveniente dalla 
Chiesa veneziana dei Ss. Cosma e Damiano; la splendida Deposizione di Cristo dalla Croce 
dell’artista napoletano Luca Giordano, esposta per la prima volta all’interno della collezione 
permanente; la vivace scena di Erminia e Vafrino scoprono Tancredi ferito di Gianantonio 
Guardi, unica tela di un ciclo ispirato alla Gerusalemme liberata di Tasso, rientrata in Italia 
dopo un iter collezionistico complesso; la Parabola delle Vergini sagge e delle Vergini stolte di 
Padovanino, presentata per la prima volta in assoluto al pubblico e riallestita a soffitto 
com’era originariamente; o la Giuditta e Oloferne dell’anticonformista pittrice veneziana, 
ancora tutta da riscoprire, Giulia Lama.  

Il nuovo percorso presenta temi e protagonisti particolarmente significativi della produzione 
pittorica del XVII e XVIII secolo, completando l’allestimento museale del pianterreno, che 
abbraccia un arco temporale dal Seicento all’Ottocento. “Con questa iniziativa le Gallerie – 
dichiara il Direttore, Giulio Manieri Elia, che ha curato il progetto insieme alla vicedirettrice 
Roberta Battaglia e con la collaborazione di Michele Nicolaci – diventano il luogo 
privilegiato, nel panorama mondiale, per conoscere un tassello importante e ancora poco 
noto della storia dell’arte, in particolare della pittura a Venezia e nel Veneto nel Seicento, che 

https://www.dropbox.com/sh/q3t1rga8pvlsa0q/AAAiCSwGrHNWAEqB1G0HrC2ca?dl=0
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per la prima volta viene rappresentata in museo con uno spazio interamente ad essa 
dedicato. Un’assoluta novità è anche l’allestimento del salone settecentesco che, accanto a 
capolavori inediti, presenterà una sorta di ‘museo nel museo’, riservato a uno dei geni 
dell’arte di sempre, Giambattista Tiepolo”. 
 
I due ampi ambienti del pianoterra sono stati così concepiti: la sala 5 ospita opere di grande 
formato del Seicento veneziano provenienti perlopiù da chiese ed edifici religiosi della città, 
tra cui spiccano le monumentali pale di Luca Giordano, come la splendida Deposizione di 
Cristo dalla Croce, e di Pietro da Cortona con il restaurato Daniele nella fossa dei leoni. Accanto 
a questi capolavori, figurano anche importanti esempi di Bernardo Strozzi, Nicolas Régnier, 
Sebastiano Mazzoni, di cui peraltro si espone l’inedita Strage degli Innocenti, appena 
acquistata dallo Stato italiano (2021).  

All’interno del vasto spazio sono stati identificati alcuni focus tematici, come ad esempio 
quello dedicato alla decorazione della chiesa veneziana dell’Ospedale degli Incurabili, andata 
distrutta nel 1831, di cui oggi viene presentata per la prima volta in assoluto la Parabola 
delle Vergini sagge e delle Vergini stolte di Padovanino, anch’essa restaurata e riallestita a 
soffitto per restituirne la corretta visione dal sotto-in-su, con un effetto sorprendente per i 
visitatori. Nella stessa sala sarà possibile ammirare l’ampio frammento della Parabola del 
banchetto di nozze di Bernardo Strozzi, anch’essa parte della decorazione degli Incurabili, 
acquisita dallo Stato nel 2016. 

La sala 6 offre uno sguardo d’insieme sulla variegata produzione pittorica veneziana del 
Settecento, con alcune sottosezioni tematiche. Ad aprire il salone è la vivace scena di Erminia 
e Vafrino di Gianantonio Guardi, che viene ora presentata al pubblico dopo l’accurato 
restauro che ne ha recuperato la sorprendente qualità e freschezza della stesura pittorica. La 
lunga parete sud della sala offre una rassegna dedicata a Tiepolo, – di cui è esposto il 
grandioso Castigo dei serpenti– mentre altre due sezioni sono consacrate al paesaggio e alla 
pittura di interno con le celebri scenette di Pietro Longhi. Tra i vari protagonisti di questo 
salone c’è anche la pittrice veneziana, Giulia Lama con Giuditta e Oloferne. 

In entrambi i saloni grande attenzione è stata posta al recupero della decorazione sei e 
settecentesca della Scuola della Carità, oggi inglobata nel percorso museale del primo 
piano. In particolare, dalla sala del Capitolo – oggi sala I del museo – provengono la 
Circoncisione di Gregorio Lazzarini e la Disputa di Cristo con i dottori di Gianantonio Fumiani, 
mentre dalla sala della Nuova Cancelleria, proviene il ciclo di tele ispirate a storie del Vecchio 
Testamento, cui presero parte diverse personalità dell’Accademia veneziana di Belle Arti, tra 
cui Giandomenico Tiepolo, figlio di Giambattista.  

I nuovi spazi, che così articolati intessono un vero e proprio viaggio attraverso i secoli XVII e 
XVIII, restituiscono finalmente circolarità al percorso espositivo al piano terra, costituendo 
un anello di congiunzione tra la prima sezione, inaugurata nel maggio 2015 (sale 1-4) e 
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l’ultima, aperta nel gennaio 2016 (sale 7-13). Da un punto di vista storico-artistico, il salone 
di dipinti del Seicento (sala 5) dialoga perfettamente con le sale precedenti dedicate al 
collezionismo privato seicentesco (sala 3), mentre il salone incentrato sul Settecento (sala 6) 
anticipa la narrazione dell’ultima ala (in particolare le sale 8 e 9), che racconta il successo 
internazionale della pittura settecentesca.  

L’impresa ha potuto contare sul generoso sostegno di Venetian Heritage, organizzazione no 
profit impegnata nella salvaguardia e nella promozione del patrimonio culturale veneziano, 
che ha finanziato l’intero allestimento nonché importanti restauri: dal Castigo dei serpenti di 
Tiepolo alla Deposizione di Cristo dalla croce di Luca Giordano, dall’Indovina di Giambattista 
Piazzetta all’Erminia e Vafrino di Gianantonio Guardi. Già nel 2015 Venetian Heritage 
finanziò i lavori per l’allestimento permanente delle prime quattro sale del piano terra. 

Altri interventi di restauro sono stati finanziati dal Ministero della Cultura (Padovanino, 
Parabola delle Vergini sagge e delle Vergini stolte), da Intesa Sanpaolo nell’ambito del progetto 
Restituzioni (Pietro da Cortona, Daniele nella fossa dei leoni, Nicolas Régnier, Annunciazione) e 
da società private nell’ambito del progetto Rivelazioni di Borsa Italiana (Giulia Lama, Giuditta 
e Oloferne e Francesco Ruschi, Sant’Orsola). 

Le sale presentano inoltre un impianto di illuminazione a tecnologia LED completamente 
rinnovato, capace di rispondere alle molte sfide illuminotecniche presenti, grazie alla 
sponsorizzazione tecnica di un’azienda leader del settore come iGuzzini illuminazione, da 
sempre specializzata nell'illuminazione dei beni culturali e museale. 

 
Condivisione social 
Hashtag: #SeicentoSettecentoalleGallerie #inuovisaloni 
Tag: IG @gallerieaccademiavenezia ; FB @galleriedell’accademiadivenezia 
 
 
Gallerie dell’Accademia di Venezia 
Campo della Carità, 1050, Venezia 
www.gallerieaccademia.it 
 

Ufficio stampa 
Giovanna Ambrosano 
ambrosano@civitatrevenezie.it; +39 338.4546387 
 
 
 
 

http://www.gallerieaccademia.it/
mailto:ambrosano@civitatrevenezie.it


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Gallerie che non ti aspetti. 
Tiepolo, Piazzetta, Strozzi, Guardi, 
Giordano, Pietro da Cortona, 
Lama, Longhi, Ricci nei nuovi saloni 
del Seicento e Settecento 
 
Apertura delle sale 5 – 6 al piano terra 
Martedì 31 agosto 2021 

 
 

COLOPHON 
 

ALLESTIMENTO ESPOSITIVO 
 

Progetto scientifico 

Roberta Battaglia, Giulio Manieri Elia, con la collaborazione di Michele Nicolaci 

 

Coordinamento organizzativo e supervisione tecnica  

Francesca Bartolomeoli, Cristiana Sburlino, con Serena Bidorini  

 

Main partner 

Venetian Heritage  

 

Realizzazione allestimento 

Apice Venezia  

 

Apparati di sala 

Redazione testi 

Roberta Battaglia, Michele Nicolaci 

 

Progetto architettonico e grafico 

Maria Antonietta De Vivo 

 

Traduzioni 

Alphaville. Traduzioni e servizi editoriali 

 

Realizzazione 

Gruppofallani (stampe) 

Siorpaes(supporti) 
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Restauro dipinti 

 
Giuseppe Angeli, La Madonna con Bambino tra i santi Rocco e Giovanni Evangelista 
Finanziatore: Start Management, 2013 
Restauro: Giorgia Busetto con Barbara Bragato 
 

Nicolas Régnier, Annunciazione 
Finanziamento: Intesa Sanpaolo, 2016 
Restauro: Silvia Ottolini  
Direzione Lavori: Roberta Battaglia 
Direzione tecnica: Maria Chiara Maida 
Indagini scientifiche: Enrico Fiorin 
 

Giulia Lama, Giuditta e Oloferne 

Finanziamento: Lyxor ETF tramite Borsa Italiana, 2017 

Restauro: Claudia Vittori 

Direzione Lavori: Roberta Battaglia 
Direzione tecnica: Alfeo Michieletto 
 
Francesco Ruschi, Sant’Orsola 
Finanziamento: Randstad Group Italia tramite Borsa Italiana, 2018 
Restauro: Mauve. Restauro e conservazione 
Direzione Lavori: Roberta Battaglia 
Direzione tecnica: Maria Chiara Maida 
 
Pietro da Cortona, Daniele nella fossa dei leoni 
Finanziamento: Intesa Sanpaolo, 2018 
Restauro: Isabella Belinazzo Alessandra Zambaldo con Giorgia Busetto, Barbara Bragato 
Direzione Lavori: Giulio Manieri Elia 
Direzione tecnica: Maria Chiara Maida 
Indagini scientifiche: Serena Bidorini, Ornella Salvadori  
 
Giambattista Piazzetta, L’Indovina 
Finanziamento: Venetian Heritage grazie a Roger Thomas e Arthur Libera, David e Patti 
Schwartz, 2019 
Restauro: Giulio Bono con Silvia Bonifacio e Giulia Simbula 
Direzione Lavori: Giulio Manieri Elia 
Direzione tecnica: Maria Chiara Maida 
Indagini scientifiche: Ornella Salvadori 
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Giambattista Tiepolo, Castigo dei serpenti 
Finanziamento: Venetian Heritage in memoria del fondatore Lawrence D. Lovett, 2020 
Restauro: Conservazione Beni Culturali, coop. Lucia Tito con Caterina Barnaba, Barbara 
Bragato, Giulia Mercuri, Matteo Rossi Doria, Eleonora Toppan 
Direzione Lavori: Roberta Battaglia, Giulio Manieri Elia 
Direzione tecnica: Francesca Bartolomeoli, Cristiana Sburlino 
Indagini scientifiche: Davide Bussolari, Dino Chinellato, Lucia Giorgi, Ornella Salvadori, Silvia 
Salvini, Stefano Volpin 
 
Alessandro Varotari detto Padovanino, Parabola delle Vergini sagge e delle Vergini stolte 

Finanziamento: MiC, Gallerie dell’Accademia, 2019/2020  

Restauro: Egidio Arlango con Jasmine Segalin, Elena de Zaiacomo 
Direzione Lavori: Michele Nicolaci 
Direzione tecnica: Cristiana Sburlino 
Indagini scientifiche: Silvia Salvini, Ornella Salvadori, Stefano Volpin 
 
Luca Giordano, Deposizione di Cristo dalla Croce 
Finanziamento: Venetian Heritage grazie a Roger Thomas e Arthur Libera, David e Patti 
Schwartz, 2019/2020 
Restauro: Claudia Vittori con Erika Bianchini e Barbara Bragato 
Direzione Lavori: Roberta Battaglia, Michele Nicolaci 
Direzione tecnica: Francesca Bartolomeoli 
Indagini scientifiche: Serena Bidorini, Silvia Salvini, Stefano Volpin 
 
Gianantonio Guardi, Erminia e Vafrino scoprono Tancredi ferito 
Finanziamento: Venetian Heritage, 2021 
Restauro: Erika Bianchini con Silvia Bonifacio e Giordano de Luca 
Direzione Lavori: Michele Nicolaci 
Direzione tecnica: Francesca Bartolomeoli, Cristiana Sburlino 
Indagini scientifiche: Serena Bidorini, Paolo Cremonesi, Lucia Giorgi, Silvia Salvini, Stefano 
Volpin 
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Manutenzione dipinti 
 
Pietro Longhi, Scene di vita domestica 
Finanziamento: The Montreal Museum of Fine Arts, 2014 
Intervento: Giulio Bono con Cristiana Sburlino e Thomas Nelson 
Direzione Lavori: Matteo Ceriana 
Direzione tecnica: Maria Chiara Maida 
 
Bernardo Strozzi, Convito in casa di Simone 
Gregorio Lazzarini, Circoncisione 
Gianantonio Fumiani, Ritrovamento di Gesù al tempio 
Finanziamento: MiC, Gallerie dell’Accademia, 2021 

Intervento: Egidio Arlango con Jasmine Segalin, Elisabetta Pinton, Giorgia Uraghi 
Direzione Lavori: Michele Nicolaci 
Direzione tecnica: Cristiana Sburlino 
Movimentazione: Uni.S.Ve 
Allestimento: Arteria 
 
Giovanni Battista Langetti, Cristo alla colonna 
Giovanni Battista Langetti, Cristo coronato di spine 
Francesco Maffei, L’apparizione della Vergine a san Filippo Neri 
Camillo Berlinghieri, San Sebastiano curato dalle pie donne 
Finanziamento: MiC, Gallerie dell’Accademia, 2021 

Intervento: Giorgia Busetto con Valentina Fameli, Sofia Marchesin, Elena Pagnossin 
Direzione Lavori: Michele Nicolaci 
Direzione tecnica: Cristiana Sburlino 
 
Giovanni Battista Langetti, Sansone 

Bernardo Strozzi, Ritratto del cavaliere Giovanni Grimani 

Pietro Vecchia, Quadro votivo 

Intervento: Francesca Bartolomeoli e Cristiana Sburlino 

 

Realizzazione e manutenzione cornici  

Finanziamento: Venetian Heritage  

Intervento: Enrica Colombini con Matteo Marton 

Finanziamento: MiC, Gallerie dell’Accademia 

Intervento: Stefania Sartori con Paolo Lunetta, Nicola Salviato e Gina Schiavon 

Direzione Lavori: Roberta Battaglia 
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ALLESTIMENTO ARCHITETTONICO  
 
Coordinamento in fase progettuale 
Paola Marini 
 
Responsabile Unico del Procedimento  
Francesco Trovò 
 
Progetto Definitivo 
Tobia Scarpa 
 
Progetto Esecutivo 
Gianni Breda, W.E.I.'N VENICE 
 
Progetto preliminare 
Giulia Passante 
 
Direzione dei Lavori 
Francesco Trovò 
 
Collaboratore funzionale al RUP e assistente con funzioni di direttore operativo 
Roberta Battaglia 
 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
Lara Bortoletto 
 
Impresa appaltatrice 
Costruzioni Generali Esserre 
 
Impresa subappaltatrice 
Siorpaes  
 
Forniture componenti metalliche 
Lamparredo 
 
Collaudo Statico 
Federico Saccarola, Effeesseprogetti - Ingegneria 
 
Adattamento impianti elettrici del pannello A1 (sala 5) 
Gregorio Mastrangelo (Direzione Lavori) e Spazioluce (realizzazione)  
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Nuovo impianto di illuminazione 

 
Progetto illuminotecnico 

Carlo Pallieri con il supporto tecnico di iGuzzini 

 

Sponsor tecnico  

iGuzzini illuminazione 

 

Responsabile Unico del Procedimento e Direzione dei Lavori 
Michele Nicolaci 
 

Installazione impianto  
Spazioluce 
 

 
Fornitura e installazione pellicole schermanti 
Topfilm 
 

 
Manutenzione pavimenti 
Europavimenti 
 
Manutenzione Ordinaria Impianti 
SIE Società Impianti Elettrici 
Nalon 
 
Responsabile Unico del Procedimento  
Francesco Trovò 
 
Direttore dell’Esecuzione  
Simone Ricci Petitoni, MEP Engineering 
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COMUNICAZIONE 

 

Ufficio stampa 

Giovanna Ambrosano, Sant’Orsola scarl 

 

Apparati di comunicazione 

Progetto grafico  

Studio Sebastiano Girardi 

 

Realizzazione  

Gruppofallani 

 

Fotografie 

Matteo De Fina 

Joan Porcel 

 

Social media e web 

Maria Teresa Dal Bò 

 

 

RINGRAZIAMENTI 
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Antonietta De Vivo, Valentina Farace, Diane Garoscio, Guido Jaccarino, Maria Chiara Maida, 

Fabio Marchiori, Peter Marino, Sebastiano Megera, Alfeo Michieletto, John Millerchip, 

Valentina Nasi, Giovanni Panebianco, Giulia Passante, Ornella Salvadori, Carlotta Sapori, 

Leila Signorelli, Marco Siorpaes, Andrea Tomezzoli, Denis Ton, Debora Tosato e Paolo 
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Si esprime un caloroso ringraziamento agli addetti al servizio di vigilanza delle Gallerie 

dell’Accademia 
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GALLERIE DELL’ACCADEMIA DI VENEZIA 
 

Direzione 

Giulio Manieri Elia 

 

Vicedirezione 

Roberta Battaglia 

 

Consiglio di Amministrazione 

Giulio Manieri Elia, presidente 

Giuliana Ericani 

Daniele Ferrara 

Ferigo Foscari 

Davide Rampello 

 

Comitato Scientifico 

Giulio Manieri Elia, presidente 

Linda Borean 

Riccardo Calimani 

Chiara Casarin 

Vittorio Sgarbi 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 

Fabio Cantale, presidente                       

Fabio Cadel 

Luca Guarna 

 

Segreteria di direzione 

Silvia Barolo, Ales spa 

Loretta Di Dio, Ales spa 

 

Cura delle collezioni 

Roberta Battaglia 

Michele Nicolaci 

Valeria Poletto 

Silvia Salvini 
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Michele Tavola 

 

Laboratori di restauro 

Francesca Bartolomeoli 

Serena Bidorini 

Karmen Corak 

Maurizio Pettenà 

Loretta Salvador 

Cristiana Sburlino 

 

Laboratorio scientifico 

Stefano Volpin 

Lucia Giorgi 

 

Ufficio mostre e catalogo 

Silvia Salvini 

 

Archivio fotografico e dei restauri 

Diana Ziliotto 

 

Servizi di promozione e comunicazione 

Maria Teresa Dal Bò  

 

Servizi educativi 

Maria Teresa Dal Bò 

Michele Nicolaci 

 

Ufficio tecnico 

Elena Azzolin 

Ciro Iuliano 

 

Gare e Contratti 

Renato Stefani  

 

Ufficio Bilancio 

Stefano Goffredo 

Giorgio Cascone, Ales spa 
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Valentina Penso 

Alessandro Vianello, Ales spa 

 

Personale 

Gianmarco Pennisi 

Susanna Bortolozzo 

Loretta Di Dio, Ales spa 

 

Responsabile sicurezza 

Roberto Geromin e Federica Mattiuzzo 

 

Concessionario biglietteria e bookshop 

Sant’Orsola scarl 
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ALLESTIMENTO DELLE SALE  

E PRESENTAZIONE DEL PERCORSO ESPOSITIVO 
 

L’allestimento e l’apertura dei due grandi ambienti progettati nell’Ottocento da 

Giannantonio Selva e realizzati dal suo successore Lazzari (1821-1824), solitamente indicati 

come “Saloni Selva”, completano il percorso espositivo del piano terra del museo che si snoda 

lungo 13 sale, dal Seicento all’Ottocento. I due monumentali saloni, caratterizzati dalla 

presenza di grandi pilastri ottagonali, sono dedicati alla pittura a Venezia del Sei e Settecento 

e si raccordano perfettamente con le sale precedentemente allestite nel 2015 e 2016. Le 

opere del Seicento esposte nel salone 5 si pongono infatti in stretta continuità con i dipinti 

seicenteschi di piccolo e medio formato, destinati al collezionismo privato, presentati in sala 

3, mentre quelle del Settecento esposte nel salone 6 trovano completamento in quelli della 

sala 8 dell’ala palladiana, esemplificativi del successo internazionale riscosso da molti artisti 

operanti a Venezia nel Settecento (Sebastiano Ricci, Jacopo Amigoni, Canaletto, Bellotto).  

Giunge così a conclusione, a distanza di alcuni anni dall’impegnativo restauro del complesso 

monumentale diretto da Tobia Scarpa e Renata Codello, la sistemazione della collezione 

permanente, relativamente alle sezioni del Seicento, Settecento e Ottocento, negli ambienti 

che si sviluppano attorno al cortile palladiano. 

In continuità con quanto avvenuto in precedenza – con riferimento alla preziosa 

collaborazione dei comitati privati per la salvaguardia di Venezia (Venetian Heritage, Friends 

of Venice Italy, Venice International Foundation, The Venice in Peril Fund) e la 

partecipazione di sponsor importanti quale Samsung – anche in questa occasione è stato 

fondamentale il supporto di Venetian Heritage e la sponsorizzazione tecnica di iGuzzini 

illuminazione per un nuovo impianto illuminotecnico, il primo a tecnologia LED in questo 

piano del museo. 

 

Il salone 5 è dedicato alla pittura del Seicento di grande formato, in prevalenza di 

destinazione ecclesiastica, giunta in museo a seguito delle demanializzazioni ottocentesche. 

Venezia, da sempre città aperta alla presenza di artisti “foresti”, risulta segnata nel corso di 

quel secolo da fondamentali innesti di pittori stranieri, gli unici in grado di portare una 

ventata di novità all’interno di una tradizione artistica locale tendenzialmente conservatrice 

e poco incline ai cambiamenti, dominata nei primi due decenni dagli eredi delle grandi 

botteghe del secondo Cinquecento.  
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Testimonianza significativa proprio della convivenza di forme espressive più innovative 

accanto ad altre più tradizionali è offerta dai due dipinti provenienti della decorazione 

soffittale della chiesa degli Incurabili che accolgono il visitatore al suo ingresso nella sala:  il 

grande ovale con la Parabola delle Vergini sagge e delle Vergini stolte di Padovanino, restaurato 

per l’occasione e per la prima volta esposto al pubblico, ancorato a cinque metri di altezza  

grazie ad un complesso sistema meccanico, ed  il frammento con la Parabola del banchetto di 

nozze del genovese Bernardo Strozzi, di cui il museo è entrato in possesso grazie ad un 

recente acquisto da parte dello Stato. Quanto il primo mostra un classicismo programmatico, 

nell’esibizione di figure monumentali di ispirazione tizianesca ma bloccate in pose esibite, 

tanto il secondo imprime un ritmo dinamico alla scena e una straordinaria vivacità espressiva 

grazie ad una pennellata franta e corsiva. 

 

Dell’ampia produzione ritrattistica condotta da Strozzi a Venezia per importanti cariche 

dello Stato e della Chiesa offre interessante testimonianza il Ritratto di Giovanni Grimani, 

memore dei grandi ritratti a figura intera di Rubens e Van Dyck, ammirati dall’artista a 

Genova, sua città natale. Si impone allo sguardo di chi entra nella sala con una certa fierezza, 

mentre esibisce orgogliosamente la stola d’oro, che rimanda al titolo di “cavaliere” ottenuto a 

seguito dell’incarico di ambasciatore ordinario a Vienna (1636).  

Il ritratto introduce alla più importante opera di Strozzi che il museo conservi: la 

monumentale Cena in casa di Simone, originale riproposizione delle tradizionali “cene” della 

pittura veneziana, innervata da tratti rubensiani e caravaggeschi, risalente al periodo 

genovese dell’artista. 

 

Altro pittore giunto in laguna da altri contesti geografici è il fiorentino Sebastiano Mazzoni, 

stabilitosi a Venezia negli anni quaranta del Seicento, pittore, architetto e letterato di 

temperamento estroso, di spirito molto libero tanto da escogitare lo stratagemma di definirsi 

“doppio matto” per prevenire le possibili accuse di scarsa ortodossia. Ben documentano la 

sua originalità e sregolatezza le tre opere esposte in questa sala: la poco ortodossa 

Annunciazione, caratterizzata da una figura di angelo sovradimensionata e scapigliata che 

irrompe sulla scena tra uno sfarfallare di ali e un fruscio di stoffe svolazzanti; la Santa 

Caterina rifiuta di adorare gli idoli impostata con un ardito scorcio dal basso enfatizzato dalle 

presenze di architettura dipinta; la strepitosa Strage degli Innocenti, a lungo nota solo in 

vecchie foto in bianco e nero, da poco riemersa sul mercatoe acquistata dal museo due mesi 

fa. Si tratta di un frammento ricavato dal ritaglio di una grande tela, presumibilmente molto 

deteriorata, già nel presbiterio della chiesa di San Trovaso da cui fu rimossa poco dopo la 
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metà dell’Ottocento: la grande concitazione drammatica è espressa anche nella pennellata 

mossa e sfrangiata e nella frenesia delle strisciate di biacca che accompagna l’agitarsi dei 

corpi. 

 

Tra i pittori più prolifici e influenti del secolo, anche per il loro ruolo di mercanti d’arte e di 

esperti consulenti di collezionisti privati, sono Nicolas Régnier, a Venezia conosciuto come 

Renieri (Annunciazione), aggiornato ad un linguaggio classicista bolognese talvolta declinato 

in senso di leziosa voluttà, e Pietro Vecchia (Scena votiva), camaleontico pittore che spazia tra 

tarde riprese caravaggesche e suggestive imitazioni di impostazione neogiorgionesca. 

 

Tra le maggiori sorprese che l’allestimento di questa sala riserva è l’ingresso nella collezione 

permanente del museo di due strepitose pale, quella del “romano” Pietro da Cortona, Daniele 

nella fossa dei leoni, e quella del napoletano Luca Giordano, Deposizione di Cristo dalla Croce. 

Risalenti entrambe agli anni sessanta del Seicento, costituiscono due esempi avanzatissimi 

dell’arte europea del secolo, destinati in diverso modo a dialogare con gli sviluppi della 

pittura veneziana nella seconda metà del Seicento.  

La prima, eseguita per l’altar maggiore della chiesa di San Daniele, costituisce l’unica opera 

oggi presente a Venezia dell’artista toscano, protagonista assoluto della grande decorazione 

barocca e iniziatore di una scuola pittorica fra le più influenti e ramificate del tempo. 

La Deposizione nasce dal sapiente innesto di un vivace cromatismo, desunto dalla pittura 

religiosa di Tiziano, su modelli neocaravaggeschi trasmessi a Giordano dal caposcuola Jusepe 

de Ribera. Celebrata dalle fonti antiche e molto apprezzata per la sua potentissima carica 

drammatica, la tela contribuì all’affermarsi della pittura “tenebrosa” a Venezia, 

caratterizzata da raffigurazioni di intenso realismo, tonalità fosche e potenti contrasti 

chiaroscurali, impostasi per circa un ventennio nei gusti della nuova aristocrazia veneziana.  

 

Esemplificativi al meglio della pittura “tenebrosa” sono i tre dipinti del genovese Langetti, 

dissotterrati dai depositi ed esposti ora per la prima volta: due lunette di tema cristologico, 

provenienti dalla chiesa delle Terese e un Sansone, destinato al collezionismo privato, che 

molto impressiona per l’esibizione, in primo piano di traverso, del muscoloso corpo dell’eroe 

biblico, colpito da violenti fendenti di luce. 

 

Accanto alla pala di Luca Giordano trovano posto due tele di tema biblico di Francesco 

Solimena, in cui la lezione di Giordano e Mattia Preti si coniuga con il classicismo romano di 

Carlo Maratti: provenienti da una importante collezione veneziana, quella dei Baglioni, 
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testimoniano la speciale preferenza accordata al pittore campano da parte dei collezionisti 

veneziani nel tardo Seicento. La loro collocazione in chiusura del salone del Seicento risulta 

particolarmente efficace anche in relazione all’influenza esercitata dalla sua arte sulla 

formazione di Piazzetta e Tiepolo, dei quali si espongono opere nell’ambiente confinante.  

 

Il salone 6 è interamente dedicato alla pittura veneta del Settecento. Il visitatore viene 

accolto, al suo ingresso, da Erminia e Vafrino scoprono Tancredi ferito di Gianantonio Guardi, a 

cui si è scelto di far fare gli onori di casa perché altamente rappresentativo dell’intonazione 

lievemente frivola ed elegante del Rococò veneziano, così da segnare un netto stacco 

rispetto alla pittura di alto contenuto drammatico del secolo precedente. La scena, 

liberamente tratta dalla Gerusalemme Liberata di Tasso, si caratterizza per una intonazione 

fiabesca e una pennellata effervescente e spumeggiante.  

Nel prosieguo del percorso i dipinti sono stati organizzati in raggruppamenti coerenti (per 

tema, per genere o per artista) sfruttando la scansione dello spazio in tre navate, 

determinata dalla disposizione di pilastri ottagonali allineati longitudinalmente.  

 

Se si percorre la navata di destra, sfila dinanzi agli occhi la grande pittura di storia così come 

viene interpretata, nelle sue diverse accezioni (storia mitologica, biblica e sacra), dal 

maggiore artista del secolo, Giambattista Tiepolo. Nella navata di sinistra, invece, accoglie il 

visitatore una lunga infilata di paesaggi, testimonianza del successo commerciale avuto dal 

genere pittorico nella Venezia del Settecento grazie all’attività di artisti, in prevalenza 

foresti, che interpretano il tema con sensibilità e modalità diverse.  

 

Al centro della sala, infine, in uno spazio che risulta più appartato perché delimitato da 4 

pannelli inscritti tra i pilastri, si è scelto di esporre la pittura di genere volta a ritrarre la vita 

quotidiana nei suoi diversi aspetti.  

 

Addentriamoci ora all’interno delle singole sezioni. 

Sulla parete di destra precede la infilata di opere tiepolesche la Giuditta e Oloferne, altamente 

esemplificativa del linguaggio drammatico ed aspro di Giulia Lama, espressione di una 

personalità singolare, anticonformista, afflitta da ansie oscure che trovano espressione 

anche nella poesia a lungo frequentata. 

 

La sequenza di opere di Tiepolo, disposte secondo una scansione cronologica, prende avvio 

dalle quattro raffinate mitologie giovanili, eseguite nei primi anni venti, che testimoniano la 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Ministero della Cultura – Gallerie dell’Accademia 
 

 

Le Gallerie che non ti aspetti. 
Tiepolo, Piazzetta, Strozzi, Guardi, 
Giordano, Pietro da Cortona, 
Lama, Longhi, Ricci nei nuovi saloni 
del Seicento e Settecento 
 
Apertura delle sale 5 – 6 al piano terra 
Martedì 31 agosto 2021 

 
 

grande curiosità, fantasia e arguzia con cui il pittore si accosta al testo ovidiano: il Ratto di 

Europa; Diana e Atteone; Diana e Callisto; il Giudizio di Mida. Piccole figure, solidamente 

modellate con pennellate corpose e compatte, segno questo della loro appartenenza alla 

maniera giovanile del pittore, si atteggiano con grazia ed eleganza, in conformità allo stile 

galante di Sebastiano Ricci da poco rientrato a Venezia dal lungo soggiorno inglese. 

 

Segue lo straordinario Castigo dei serpenti, tela di oltre 13 metri di lunghezza, risalente alla 

prima metà degli anni trenta della cui felicità pittorica si può ora godere pienamente grazie 

ad un intervento di restauro che ha eliminato l’interferenza visiva data dalle molte lacune 

che ne solcavano la superficie a mo’ di ragnatela, determinate dal maldestro ripiegamento 

subito dalla tela nell’Ottocento. L’episodio biblico è trattato con febbricitante tensione e 

potente senso tragico e il racconto si snoda attraverso una successione di corpi colti in 

movimenti sfrenati, audaci contorsioni e una forte irruenza espressiva.  

 

Concludono la sequenza tre pale d’altare tiepolesche, di non grandi dimensioni, che 

testimoniano la produzione religiosa dell’artista, rivalutata dalla critica in tempi 

relativamente recenti. L’ambientazione delle scene sacre entro spazi reali definite da 

partiture architettoniche, la resa dei protagonisti come presenze reali e tangibili, la ricerca di 

un equilibrio compositivo e l’incanto della pittura rendono convincente il messaggio religioso 

e facilmente trasmissibile al fedele.  

 

Su lato sinistro, apre la serie dei paesaggi un grande dipinto del genovese Alessandro 

Magnasco, realizzato in collaborazione - per quanto attiene al paesaggio - con l’anconetano 

Antonio Francesco Peruzzini, che ritrae la lussureggiante e indomita vegetazione di un 

rigoglioso bosco, pervaso di una atmosfera misteriosa, frequentato da inquietanti piccole e 

flessuose figure di monaci, ritratte in preghiera e meditazione, tratteggiate con pennellate 

veloci e di andamento ondulato. 

 

La serie prosegue con una coppia di paesaggi del bellunese Marco Ricci, nipote del celebre 

Sebastiano Ricci, che seppe attingere dalla tradizione paesistica della pittura 

cinquecentesca, specie di Tiziano di cui era grande ammiratore, una spiccata capacità di 

osservazione di ambienti naturali, colti in un particolare momento del giorno, della stagione, 

nonché delle condizioni atmosferiche. In entrambi i dipinti, Paesaggio con lavandaie e 

Paesaggio con cavalli all’abbeveratoio, la regia della luce svolge un ruolo importante nel dare 

effetti di intensa verità al racconto della vita contadina.  
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Seguono sulla stessa parete due tele di Francesco Zuccarelli, conservate in villa Pisani a Strà 

alla fine del Settecento: il Ratto d’Europa e il Baccanale. Zuccarelli - approdato a Venezia nel 

1732, dopo altre esperienze condotte in Toscana, sua terra di origine, e a Roma - beneficiò 

della recente scomparsa di Marco Ricci e degli stretti rapporti con la clientela inglese già 

intrattenuti dal collega, ereditando le numerose richieste del mercato. Molto diverso appare 

però lo stile delle sue tele, gradevolmente decorative, con paesaggi campestri di intonazione 

arcadica costellati di figure mitologiche o scene pastorali permeati da un senso di pace e 

serenità; la natura è idealizzata, avvolta da una luce trasparente ma immobile, e vi si respira 

un’atmosfera incantata.  

 

Completano la parete alcune tele di Giuseppe Zais, originario dell’agordino, che a Venezia 

svolse una carriera più appartata rispetto a Ricci e Zuccarelli, da cui trasse comunque 

ispirazione.  

 

Nello spazio centrale, le sei scenette di Pietro Longhi ritraggono con bonaria ironia, ma senza 

alcun intento moralizzante, la società aristocratica del tempo, attentamente osservata 

mentre svolge le consuete attività nel chiuso dei palazzi, entro ambienti privi di finestre, di 

luce e di aria. Spostandosi di pochi passi nello spazio centrale si può allungare lo sguardo sul 

grande quadro collocato in uscita dalla sala: il Ritratto di Almorò III Alvise Pisani e la sua famiglia 

di Alessandro Longhi, figlio di Pietro, saggio impegnato della giovinezza del pittore 

improntato ai modi del padre e ispirato allo schema anglosassone delle conversation pieces. 

Completa la rassegna della ritrattistica settecentesca, il Ritratto del conte Giovanni Battista 

Vailetti di Fra Galgario, artista bergamasco che soggiornò in più tempi anche a Venezia, ove 

l’aristocratico personaggio, ritratto nell’intimità del suo studio, sfoggia con esibito 

compiacimento una veste da camera di straordinaria eleganza.  

 

Sempre nello spazio centrale, sui pannelli disposti in senso longitudinale si fronteggiano due 

scene di genere risolte con toni di idillio campestre: da un lato la celebre Indovinadi Piazzetta, 

cui ha molto giovato un recente restauro, dall’altro il Solletico di Giuseppe Angeli, una 

composizione di stretta osservanza piazzettesca. Piazzetta ritrae una giovane e sensuale 

popolana in atto di trattenere sotto il braccio un vivace cagnolino che tenta di sgusciare via 

forse attratto dal gesto della donna di spalle, mentre due giovani nel fondo confabulano tra 

loro. La gustosa scena rustica, che si presta a svariate interpretazioni, anche allusive a 

situazioni amorose (di amore mercenario), seduce con la corsiva stesura del colore giocato su 

tonalità calde e trascoloranti. 
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La discendenza di Giuseppe Angeli da Piazzetta, di cui fu allievo nonché principale erede alla 

morte del maestro, è evidente anche nella grande tela con La Madonna con Bambino tra i santi 

Rocco e Giovanni Evangelista, che pur appartiene ad un momento più tardo della sua 

produzione. Si è scelto di esporre il dipinto, destinato alla Scuola della Carità, il cui stemma è 

raffigurato alla base del trono, in posizione centrale sulla parete di fondo della sala, 

accompagnato ai lati da due tele di Giandomenico Tiepolo e Giambettino Cignaroli, 

anch’esse provenienti dalla Scuola della Carità e appartenenti al ciclo decorativo della sala 

della Nuova Cancelleria. I due dipinti, pressoché coevi, testimoniano bene la convivenza di 

due diverse anime del Settecento e offrono due sguardi diversi sulle storie dell’antico 

Testamento: in Giandomenico Tiepolo si assiste alla fresca osservazione del reale e del 

comportamento umano, non esente da note di scherzoso divertimento, come nella 

rappresentazione dell’improvviso stupore di Sara, raffigurata come una semplice contadina 

che ha appena apparecchiato una rustica mensa sotto le fronde dell’albero, sorpresa 

dall’apparizione degli angeli e non meno, forse, dal reverenziale inchino di Abramo dinanzi 

alla triade celeste che gli annuncia la futura paternità; dall’altra la scena della morte di 

Rachele interpretata come un solenne compianto con grande enfasi posta sulla retorica dei 

gesti e degli sguardi. Da un lato una commedia briosa e vivace, recitata con la freschezza 

pittorica e la vitalità guizzante del segno di Tiepolo, dall’altra la messa in scena di un dramma 

familiare centrato sulla retorica degli affetti, espressa attraverso pose studiate, in uno stile 

classicista che già preannuncia una sensibilità di gusto neoclassico.   

 
Roberta Battaglia 
Vicedirettrice Gallerie dell’Accademia di Venezia 
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L’ALLESTIMENTO ARCHITETTONICO DELLE SALE 5 E 6  
AL PIANO TERRA 
 

 
Nel 2017, durante la direzione di Paola Marini, veniva deciso di affidare la progettazione per 
il completamento dell’allestimento dei saloni Selva – Lazzari al piano terra.  
Si trattava di un obiettivo strategico per il Museo, non solo perché occasione di portare a 
termine la realizzazione delle opere di allestimento avviate in precedenza e non finite, ma 
anche per poter finalmente consentire di completare il percorso espositivo del piano terra, 
poiché, con l’inaugurazione dei nuovi spazi, viene definito un nuovo circuito senza 
interruzioni. 
 
Il progetto è stato realizzato dallo studio dell’architetto di Tobia Scarpa, in continuità con 
quanto realizzato in precedenza, in modo da assicurare al Museo un’affinità stilistica e 
materica. Il progetto esecutivo, poi posto a base di gara, è stato elaborato dallo studio di 
ingegneria WEI’N VENICE coordinato dall’ing. Gianni Breda. 
 
Tra gli aspetti più salienti del progetto vi è la modifica del portone d’ingresso verso calle del 
Pistor, la modifica del pannello allestitivo adiacente, con lo scopo di consentire l’accesso di 
opere di grandi dimensioni mediante la modifica dell’altezza complessiva, cui concorre anche 
la realizzazione della parte alta del pannello, che a tal fine è stata realizzata basculante, 
nonché l’introduzione di un pannello completamente traslante. Queste modifiche, studiate 
nel dettaglio dai progettisti, consentono di migliorare la versatilità del Museo e di consentire 
il transito di opere di notevoli dimensioni non rullate. 
 
Oltre alla trasformazione ed estensione di altri pannelli preesistenti, che oggi di fatto 
consentono l’allestimento con le opere di grandi dimensioni del Seicento e Settecento, il 
progetto ha previsto l’inserimento di nuovi pannelli espositivi, che consentono di aumentare 
l’offerta museale e di introdurre una nuova spazialità nell’esperienza di visita dei Saloni. 
  
L’elemento maggiormente innovativo, che ha richiesto una particolare cura e coordinamento 
fra le parti, nonché l’adozione di una serie di accorgimenti esecutivi e la verifica strutturale a 
collaudo, è indubbiamente la realizzazione di un pannello a soffitto su cui è stato installato il 
dipinto del Padovanino.   
Come si legge nella relazione tecnica contenuta nel progetto dello studio WEI ‘N VENICE 
tale pannello è costituito da una parte fissa e una mobile collegate da funi durante le 
movimentazioni e da supporti di sicurezza fissi. La parte mobile è composta dai profili in 
alluminio mentre l’elemento perimetrale è stato calandrato e accoppiato al supporto della 
tela del quadro. Il sistema multiplo di 63 pulegge è costituito da piatti e profili UPN. 
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L’intervento ha previsto la realizzazione di 4 carotaggi non passanti in corrispondenza degli 
appoggi delle mensole porta struttura fissa, la posa con inghisaggio dei cilindri metallici già 
solidarizzati alla mensola con finiture a vista. Negli elementi metallici sono previste 
realizzazione di filetti per gli accoppiamenti senza bulloni e dadi di chiusura. 
 
Al fine di limitare gli errori in fase di realizzazione della carpenteria, è stato realizzato il 
rilievo puntuale con laser scanner del dipinto preventivamente a tutte le attività realizzative 
per poter definire in dettaglio i punti di aggancio e i profili in alluminio che costituiscono 
l’ossatura portante del quadro durante tutte le fasi di movimentazione. Il pannello è stato 
preventivamente preassemblato in officina e, solo successivamente alle prove di carico e 
movimentazione svolte, è stato trasportato ed installato presso le Gallerie dell’Accademia. 
 
La movimentazione della porzione basculante, delle ante, del pannello traslante nonché del 
pannello che porta il dipinto del Padovanino avviene a mano, avviene senza ausilio di motori 
elettrici o sistemi idraulici, al fine di minimizzare il rischio di danneggiamenti nel tempo e la 
necessità di manutenzione. 
Durante la fase esecutiva, avviata e conclusa durante il periodo di direzione di Giulio Manieri 
Elia, sono intervenute le ditte CGE srl, in qualità di appaltatore, Siorpaessnc in qualità di 
subappaltatore che ha messo in opera i pannelli espositivi nonché la ditta Lamparredo che ha 
fornito gli elementi metallici, coordinate dalla direzione dei lavori dell’arch. Francesco Trovò 
e dall’arch. Lara Bortoletto in qualità di CSE. 
 
Francesco Trovò 
Responsabile Unico del Procedimento  
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ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI RESTAURATI 
APPROFONDIMENTO OPERE 
 

GIAMBATTISTA TIEPOLO 
(Venezia, 1696 – Madrid, 1770) 

Castigo dei serpenti 

1732-34 ca 
Tela cm 164 x 1356 

cat. 343 

 

Le Gallerie dell’Accademia di Venezia possiedono uno dei capolavori assoluti della produzione 

pubblica di Giambattista Tiepolo destinata alle chiese di Venezia. Si tratta di un’opera 

monumentale che bene testimonia la feconda fantasia e originalità inventiva dell’artista. 

Rappresenta l’episodio biblico dell’atroce punizione inflitta da Dio al popolo di Israele, reo di 

aver messo in discussione la propria fede durante la traversata del deserto, sfiancato dalla 

fame e dalla sete e per questo condannato a morire per i morsi dei rettili velenosi. A Mosè, che 

lo supplica di fermare la strage, Dio impartisce l’ordine di erigere un serpente di bronzo su di 

un palo, capace di dare la salvezza a coloro i quali avessero rivolto a lui lo sguardo. Il tema viene 

espresso attraverso una composizione di straordinaria forza drammatica. Il formato lungo e 

stretto della tela trova spiegazione nella sua collocazione sul “barco” ovvero sul pontile che 

attraversava l’aula della chiesa dei SS. Cosma e Damiano alla Giudecca. La scansione del 

racconto in tre campi, delimitati da fastose cornici ornamentali imitanti ricchi stucchi e 

intervallati da partiture architettoniche in finto legno dorato, riprende probabilmente 

l’andamento delle finestrelle esistenti nel barco da cui le monache benedettine di clausura, 

protette da inferriate dorate, potevano assistere, non viste, alla liturgia che aveva luogo 

nell’aula.  La presenza delle cornici curvilinee, arricchite da carnosi elementi vegetali e da 

opulenti festoni di frutta – molto simili nelle forme a quelle che incorniciano le scene di 

Scipione affrescate nel 1730 in palazzo Casati Dugnani a Milano – esalta magnificamente 

l’effetto potentemente illusionistico dei corpi che sporgono audacemente nello spazio dello 

spettatore.  

Il tema era stato già esplorato da Tiepolo in una dozzina di fogli giovanili, schizzati 

rapidamente a penna e acquarellati, oggi dispersi tra varie collezioni pubbliche e private e 

sembra eccitare la fantasia dell’artista che si esercita nel trovare soluzioni continuamente 
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variate nella rappresentazione di eroiche figure maschili, immortalate in audaci contorsioni, 

complessi grovigli e arditi scorci, sorprese in espressioni tragichenel disperato sforzo di 

liberarsi dalla morsa dei serpenti. L’irruenza espressiva è accompagnata da una pennellata 

energica e vigorosa, libera e sfrangiata, carica di materia data per impasti densi di colore, 

facendo impiego di tutti i pigmenti caratteristici dell’epoca, sapientemente variati nei toni.  

Il dipinto presentava gravi lacune, per lo più di andamento verticale e diagonale che solcavano, 

come una ragnatela, l’intera superficie pittorica interferendo pesantemente con la visione. I 

danni erano stati causati da un maldestro ripiegamento cui la tela, smontata dal telaio e 

arrotolata su sé stessa, era stata soggetta per circa un secolo, durante il suo ricovero in un 

locale della chiesa dei SS. Maria e Liberale a Castelfranco adibito a deposito demaniale.  

Nel 1893, l’anno successivo alla avvenuta consegna alle Gallerie dell’Accademia, il dipinto fu 

sottoposto ad un restauro ad opera di Guglielmo Botti. L’intervento, fortunatamente ben 

documentato, fu limitato alla sola rifoderatura e alla sostituzione del telaio. Un piccolo saggio 

di “riordino”, effettuato in quella occasione in una porzione centrale del dipinto, suscitò le 

critiche della Commissione permanente di pittura, organo dell’Accademia di Belle Arti cui 

spettava la sorveglianza sui restauri, e pertanto venne ripristinato lo stato precedente. Né in 

quell’occasione quindi, né nel successivo intervento di Ottorino Nonfarmale eseguito un 

secolo dopo, venne effettuato alcun riordino della superficie.  Di conseguenza, prima 

dell’attuale intervento, la superficie pittorica necessitava di una pulitura e di una complessiva 

revisione della presentazione estetica, per ridurre l’interferenza visiva delle lacune, eseguita 

tramite stuccatura e integrazione pittorica mediante abbassamento di tono, scelta resa 

ancora più stringente dal nuovo posizionamento della grande tela nella parete sud del salone 

6, interamente dedicata ad opere di Tiepolo.  

 

Lo studio dei materiali pittorici e della loro distribuzione nelle varie campiture dell’opera è 

stato condotto tramite una mappatura non invasiva con l’XRF (fluorescenza a raggi X) e 

successivamente approfondito mediante poche analisi stratigrafiche mirate. Le indagini 

hanno confermato le scelte operative dell’artista già riscontrate in altre importanti opere su 

tela conservate a Venezia. Il supporto tessile è preparato con un fondo rosso-arancio 

costituito principalmente da terre argillose ricche di ossidi di ferro, comunemente 

denominato “bolo veneziano”. La tavolozza prevede pressoché tutti i pigmenti utilizzati dagli 

artisti veneziani del XVIII secolo, che vede affiancati alcuni pigmenti legati alla tradizione 

classica con altri più innovativi. Fra i primi annoveriamo il blu oltremare naturale, la biacca e il 

vermiglione, fra i secondi il blu di Prussia e un particolarissimo giallo di piombo, stagno ed 

antimonio. 
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Inoltre, visto che l’osservazione ravvicinata dell’opera ha permesso di notare tracce evidenti 

di campiture sottostanti di colori diversi e pennellate con un andamento non coerente con la 

figurazione, ben visibili soprattutto in luce radente, si è indagato il dipinto tramite indagini non 

invasive per avere informazioni circa l’eventuale presenza di disegno preparatorio o stesure 

pittoriche sottostanti. La riflettografia all’infrarosso non ha purtroppo fornito risultati 

soddisfacenti al quesito diagnostico a causa della natura degli strati pittorici dell’opera e si è 

quindi deciso di eseguire una campagna di analisi ai raggi X, a cura di Davide Bussolari; questa 

radiazione consente infatti, impostati determinati parametri, di indagare gli strati pittorici e le 

loro sovrapposizioni. 

 

La campagna è stata condotta in maniera localizzata nelle aree che sembravano più 

interessanti; a partire da quelle, seguendo i primi esiti degli sviluppi delle lastre, si sono 

allargate le aree indagate, permettendo di osservare sagome che fanno intuire una diversa 

dislocazione spaziale di alcune figure nella porzione centrale o una loro differente postura 

rispetto a quella poi realizzata, aspetti che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti. 

       

Roberta Battaglia, Francesca Bartolomeoli 
 
 
 
 
Finanziamento: Venetian Heritage in memoria del fondatore Lawrence D. Lovett, 2020 

Restauro: Conservazione Beni Culturali, coop. Lucia Tito con Caterina Barnaba, Barbara 

Bragato, Giulia Mercuri, Matteo Rossi Doria, Eleonora Toppan 

Direzione Lavori: Roberta Battaglia, Giulio Manieri Elia 

Direzione tecnica: Francesca Bartolomeoli, Cristiana Sburlino 

Indagini scientifiche: Davide Bussolari, Dino Chinellato, Lucia Giorgi, Ornella Salvadori, Silvia 

Salvini, Stefano Volpin 
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ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI RESTAURATI 
APPROFONDIMENTO OPERE 
 

LUCA GIORDANO 
(Napoli, 1634 – 1705) 

Deposizione di Cristo dalla Croce 

1665 ca 
Olio su tela (centinata), cm 440 x 243 

Cat. 643 

 

La grande pala d’altare decorava l’altare maggiore della chiesa veneziana di Santa Maria del 

Pianto, dove rimase fino al 1810 quando venne rimossa in seguito alle soppressioni 

napoleoniche per essere poi consegnata alle Gallerie dell’Accademia nel 1829. La chiesa di 

Santa Maria del Pianto sorge nel popolare sestiere di Castello presso le Fondamenta Nove, ed 

era una delle imprese artistiche più rappresentative della seconda metà del Seicento, sia per 

la sua architettura, a pianta centrale con cupola, ideata dall’architetto Francesco Contin in 

dialogo con il capolavoro coevo di Baldassare Longhena, la Basilica della Salute, sia 

soprattutto per il programma decorativo degli altari che coinvolgeva i nomi più innovativi 

della scena pittorica lagunare della metà del secolo. Accanto alla Deposizione di Luca Giordano 

gli altri cinque altari erano tutti stati affidati ai nuovi protagonisti dell’arte del tempo: Pietro 

Liberi, Pietro Ricchi, Sebastiano Mazzoni, Pietro Vecchia.  

Tra i vertici assoluti della pittura del tempo, l’opera mostra la felicità compositiva del pittore 

napoletano, tra i più prolifici e influenti pittori del Seicento, evidente nell’intreccio dei corpi 

flessuoso e dinamico e nel dialogo emotivo e intensissimo tra i personaggi. Il momento della 

deposizione di Cristo dalla Croce è immaginato come una complessa operazione svolta da 

alcuni uomini – due dei quali identificati dai Vangeli con Giuseppe di Arimatea e Nicodemo –  

inerpicati su scale poste in equilibrio precario, sullo sfondo di un cielo scuro e nuvoloso, che 

volge al temporalesco. Spettatrici e coprotagoniste del dramma sono le tre figure in primo 

piano: Maria, Giovanni evangelista e Maddalena, affetti centrali nella vita terrena di Gesù. 

Sulla sinistra la Vergine, il viso solcato da lacrime cariche e lucenti, come di cera, sembra voler 

accogliere tra le sue braccia il corpo esangue del figlio, dietro di lei l’inconsolabile apostolo 

“prediletto”, che nasconde il viso in un lembo della veste, mentre ai piedi della croce la 

Maddalena, immortalata nel pietoso gesto di baciare i piedi di Cristo.  
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L’incarico a Giordano di dipingere una pala d’altare in un contesto così prestigioso non giunse 

dal nulla: già dagli anni Cinquanta, infatti, la sua pittura era molto apprezzata nell’ambito del 

collezionismo privato lagunare, come mostrano numerosi riscontri inventariali oggi noti. La 

“stimatissima pala”, come fu definita la Deposizione già dalle fonti antiche, non è l’unica del 

pittore in città: altre sue tele si ammirano su altari, non meno prestigiosi, in Santa Maria della 

Salute e in San Pietro a Castello. È probabile che Giordano eseguisse l’incarico direttamente a 

Venezia, durante un non documentato ma probabile soggiorno in laguna alla metà degli anni 

Sessanta, tra il 1664-1665, in corrispondenza della mancanza di sue tracce in patria, a Napoli.  

 

L’opera, nonostante la sua riconosciuta importanza e l’ampia notorietà all’interno degli studi 

specialistici, non ha mai goduto di particolare fortuna espositiva all’interno del museo, sia per 

la mancanza di spazi adatti alle sue dimensioni colossali e per una generale scarsa 

considerazione, fino a tempi recenti, della pittura lagunare del secolo XVII. La riapertura ora 

dei grandi saloni “Selva-Lazzari” al piano terra delle Gallerie dell’Accademia consente 

finalmente di risarcire questa lacuna e di inquadrare il capolavoro giordanesco in dialogo con 

altre massime testimonianze della pittura coeva veneziana, comprendendone l’influsso e il 

dialogo intessuto con i coevi pittori tenebrosi, a partire da Giovanni Battista Langetti, anche 

lui finalmente presente nel percorso espositivo con tre opere.  

 

Dopo l’accurato intervento di restauro l’opera si presenta oggi al pubblico, di fatto, come un 

capolavoro inedito. In effetti, tale e tanta è la forza cromatica delle sue campiture dopo la 

pulitura e così fortemente migliorata appare ora la lettura stilistica dell’opera grazie alla 

corretta percezione dei piani della composizione e alla possibilità di coglierne l’insieme alla 

giusta distanza in un ambiente monumentale.  

Pur non presentando evidenti problematiche strutturali o di stabilità della pellicola pittorica, 

il dipinto era fortemente compromesso a livello cromatico dalle stesure presenti sulla 

superficie dipinta che arrivavano a negarne parte dell’articolazione chiaroscurale, 

appiattendolo. 

 

Lo studio preliminare della superficie pittorica è stato cruciale: si è pervenuti 

all’individuazione della distribuzione degli strati non originali sulla superficie pittorica e ad 

individuarne la successione tramite l’impiego di diverse tecniche d’indagine non invasiva, quali 

una campagna di riflettografia IR (all'infrarosso) ed una sessione fotografica in luce UV 

(ultravioletto), che ha messo in luce una stesura diffusa di vernice alterata e la presenza di 

svariati ritocchi pittorici al di sopra di essa. 
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L’intervento di pulitura è consistito, previa esecuzione di micro test preliminari, nella 

rimozione del consistente strato di vernice alterata, al di sotto della quale in molte zone sono 

state rinvenute diffuse ridipinture a tempera che velavano sia le aree maggiormente abrase 

del colore originale che alcune altre, mal interpretate nei restauri precedenti, dipinte “a 

risparmio” dall’autore, che lasciavano quindi deliberatamente trasparire la preparazione 

scura, funzionale alla resa della composizione. La rimozione degli accompagnamenti a 

tempera e delle debordanti stuccature ha consentito di recuperare la matericità di alcune 

pennellate e stesure pittoriche, il cui rilievo, ottuso dagli strati sovrammessi, risultava 

illeggibile e privo di spessore. 

 

La fase di reintegrazione pittorica, lunga e minuziosa, è stata eseguita raccordando le 

sgranature del colore con tecnica mimetica, mediante applicazione per stesure successive di 

colori ad acquarello e a vernice; ricostruendo il tessuto cromatico e riducendo l’interferenza 

visiva delle lacune l’opera ha via via acquistato leggibilità, restituendo una figurazione 

estremamente potente e coinvolgente. 

 

Michele Nicolaci, Francesca Bartolomeoli 

 

 

 

Finanziamento: Venetian Heritage grazie a Roger Thomas e Arthur Libera, David e Patti 
Schwartz, 2019/2020 
Restauro: Claudia Vittori con Erika Bianchini e Barbara Bragato 
Direzione Lavori: Roberta Battaglia, Michele Nicolaci 
Direzione tecnica: Francesca Bartolomeoli 
Indagini scientifiche: Serena Bidorini, Silvia Salvini, Stefano Volpin 
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ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI RESTAURATI 
APPROFONDIMENTO OPERE 
 

GIANANTONIO GUARDI 
(Vienna, 1699 – Venezia, 1760) 

Erminia e Vafrino scoprono Tancredi ferito 
1750-55 ca 
1750-1755 circa 
Olio su tela, cm 250 x 261 
cat. 1387 
 
La tela faceva parte di un ciclo ispirato alle illustrazioni, su disegni di Giambattista Piazzetta, 
che corredavano l’edizione della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso pubblicata a 
Venezia per i tipi di Giambattista Albrizzi (1745). Non è chiara la collocazione originaria del 
ciclo o l’epoca in cui esso fu smembrato per la prima volta. Le notizie di cui siamo a 
disposizione datano a partire dal terzo decennio del XIX secolo quando, insieme ad altre tele 
della serie, l’Erminia e Vafrino venne acquistata dal conte di Bantry per la sua residenza 
irlandese nella contea di Cork. Più di cento anni dopo, nel 1956, sei tele del gruppo, tra cui 
l’Erminia e Vafrino passarono sul mercato antiquario irlandese con attribuzione a Gianantonio 
Pellegrini per poi essere riconosciute come opera di Francesco Guardi, il più noto dei fratelli 
pittori, dallo studioso e mercante David Carritt. Vendute al collezionista londinese Geoffrey 
Merton, esse furono rivendute e quindi disperse per finire in musei di tutto il mondo e in 
prestigiose collezioni private. La tela oggi alle Gallerie dell’Accademia rimase con ogni 
probabilità in Inghilterra per poi passare nella collezione privata di Rodolfo Siviero, celebre 
funzionario dello Stato protagonista di tanti recuperi di opere d’arte illegalmente uscite 
dall’Italia. Alla morte di Siviero, nel 1984, l’opera fu assegnata, dopo lungo contenzioso, al 
museo veneziano che, in questo modo, entrava in possesso del suo unico dipinto di 
Gianantonio Guardi – tra i massimi protagonisti della pittura a Venezia nel Settecento, la cui 
figura è stata risarcita dalla critica novecentesca – aggiungendo un tassello fondamentale 
per un percorso espositivo che ambisce a rappresentare l’evoluzione dello straordinario 
linguaggio artistico lagunare tra Trecento e Ottocento.   
 
L’episodio qui raffigurato è tratto dal canto XIX del poema di Tasso: Erminia, accompagnata 
dal fedele Vafrino, scopre l’amato Tancredi ferito dopo il duello con Argante, il cui corpo 
esanime giace sulla sinistra. Sembra di poter ascoltare lo spasimo con il quale l’eroina smonta 
da cavallo alla vista del suo amato ferito: “Al nome di Tancredi ella veloce/Accorse in guida 
d’ebra e forsennata./ Vista la faccia scolorita e bella,/ Non scese no, precipitò di sella!”. Il 
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cromatismo brillante e acceso, le pennellate veloci e sicure, creano la suggestione di una 
superficie mossa, di inimitabile freschezza, ora finalmente apprezzabile dopo l’accurato 
restauro. La dimensione compositiva, volta a privilegiare il momento affettivo e drammatico 
dell’episodio, riprende fedelmente il disegno di Piazzetta, conservato presso la Biblioteca 
Reale di Torino, e la relativa acquaforte.  
 
Nei vari passaggi di proprietà l’opera ha subito vicissitudini conservative complesse e alcuni 
importanti restauri, uno della fine degli anni ’50, a Londra ed un altro nel 1970 ad opera di 
Herbert Lank, poi direttore dell’Hemilton Kerr Institute. Quest’ultimo intervento, 
all’avanguardia per i tempi, giunse in seguito ad un non meglio precisato evento traumatico: 
sembra infatti che l’opera avesse subito gravissimi danni per un’esposizione prolungata 
all’acqua, in seguito alla quale la superficie pittorica appariva completamente sbiancata. 
Il supporto dell’opera presenta una foderatura a cera resina, materiale in uso nei paesi 
nordici e anglosassoni; la superficie pittorica prima dell’ultimo intervento risultava offuscata 
da strati di vernici alterate e numerosi ritocchi debordanti, ben visibili alla luce UV 
(ultravioletto). L’osservazione a luce radente ha permesso inoltre di mettere in evidenza 
diversi strappi della tela originale, celati tramite stuccature e ritocchi materici. 
 
Nel corso del restauro una delicata pulitura ha permesso di rimuovere vecchie vernici, 
ritocchi e stuccature debordanti, senza intaccare la pellicola pittorica, resa molto sensibile ai 
solventi dai precedenti interventi. Il sapiente intervento di integrazione pittorica ha 
permesso poi di apprezzare la freschezza e il dinamismo della composizione di Guardi. 
Grazie alle indagini diagnostiche effettuate dal laboratorio scientifico della Misericordia è 
stato possibile avere informazioni sulla tecnica esecutiva: la campagna diagnostica è stata 
condotta con l’ausilio di una strumentazione portatile XRF(fluorescenza a raggi X) di ultima 
generazione; la mappatura delle analisi XRF ha consentito di ottenere alcune informazioni 
utili all’individuazione dei pigmenti utilizzati dall’autore nella sua tavolozza. 
 
Michele Nicolaci, Cristiana Sburlino 
 

 

Restauro: Erika Bianchini con Silvia Bonifacio e Giordano De Luca 
Finanziamento: Venetian Heritage, 2021 
Direzione Lavori: Michele Nicolaci 
Direzione tecnica: Francesca Bartolomeoli e Cristiana Sburlino 
Indagini scientifiche: Serena Bidorini, Paolo Cremonesi, Lucia Giorgi, Silvia Salvini, Stefano 

Volpin 
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ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI RESTAURATI 
APPROFONDIMENTO OPERE 
 

ALESSANDRO VAROTARI DETTO PADOVANINO 
(Padova, 1588 – Venezia, 1649) 

Parabola delle Vergini sagge e delle Vergini stolte 

1636-37 ca 
Olio su tela ovale, cm 343 x 528 

Cat. 627 

 

Il grande telero di formato ovale fu eseguito da Padovanino nel 1636-1637 per il soffitto della 

chiesa che sorgeva al centro del cortile interno del complesso degli Incurabili. L’edificio, 

dedicato al Salvatore, fu distrutto nel 1831, dopo che l’intero complesso fu riconvertito prima 

in ospedale civile e poi in caserma militare. Le fonti antiche testimoniano la ricchezza della 

decorazione lapidea e pittorica della chiesa, progressivamente smantellata e in parte messa in 

vendita nel corso del XIX secolo. Il soffitto era decorato da alcune allegorie e da tre grandi tele 

ovate raffiguranti al centro il Paradiso (opera di Sante Peranda, completata da Francesco 

Maffei e oggi perduta), la Parabola delle Vergini sagge e delle Vergini stolte di Padovanino e la 

Parabola del banchetto di nozze di Bernardo Strozzi, di cui sopravvivono alcuni frammenti, il 

maggiore dei quali, acquistato dallo Stato nel 2016, si conserva alle Gallerie dell’Accademia, a 

diretto confronto con l’opera di Varotari. 

 

Secondo la parabola evangelica (Mt 25, 1-13) le vergini sagge, raffigurate sulla destra, si 

premunirono di conservare l’olio delle lampade in modo da poterle accendere di notte, così da 

poter riconoscere lo sposo e “procedere” con lui alle nozze, secondo quanto prevedeva il rito 

nuziale antico. Al contrario le vergini stolte, a sinistra, non disponendo di riserve, caddero 

preda del sonno o si recarono dai venditori per comprare altro olio, mancando così l’incontro 

atteso. Lo sposo, che pur non si manifesta esplicitamente nel dipinto, è metafora di Cristo; di 

conseguenza le nozze con Lui rappresentano l’accesso al Regno dei Cieli nella parabola 

evangelica. Il testo, soprattutto se letto in parallelo alle altre due scene del soffitto, offriva un 

monito rivolto in particolar modo alle giovani orfane ospiti dell’ospedale degli Incurabili, vale 

a dire a farsi trovare pronte per la seconda venuta di Cristo, quella dell’ora del Giudizio. 
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La tela, oggi esposta a soffitto nel salone del Seicento (sala 5) è un’assoluta novità 

nell’allestimento permanente delle Gallerie dell’Accademia. Una complessa struttura ne 

permette l’ancoraggio a più di cinque metri d’altezza e ne consentirà anche la movimentazione 

per la sua manutenzione. La nuova posizione “a soffitto” permette di ripristinarne, quanto più 

possibile, la corretta visione dal sotto in su, apprezzando le scelte compositive e stilistiche del 

pittore. In particolare le figure femminili, dal carattere di classica monumentalità, assumono 

inedita profondità nella lettura degli scorci arditi e nel loro stagliarsi da una parte contro il 

cielo e dall’altra contro una complessa partitura architettonica. Particolarmente efficace è la 

resa dei gradini in primissimo piano, su cui una delle vergini stolte giace dolcemente 

addormentata, così come di piacevole effetto naturalistico è l’interazione delle diverse figure 

femminili, intente a scambiarsi l’olio e affaccendate a preparare le lampade, ora spente, ora 

ardenti. 

 

Opera della piena maturità di Varotari, giunto ormai al culmine di una carriera di successo a 

Venezia come in terraferma, la Parabola delle Vergini sagge e delle Vergini stolte esprime la 

definitiva e ultima conferma delle scelte stilistiche del pittore, determinato a mantenere viva 

la tradizione cinquecentesca, in particolar modo con riferimento al modello di Tiziano, ma 

intento ad una peculiare ricerca di effetti monumentali, aumentati da arditi scorci prospettici. 

 

La tela è stata restaurata dalla ditta Egidio Arlango con finanziamento statale. Le indagini 

preliminari, consistite nell’osservazione in luce UV e a IR (ultravioletto e a infrarosso), hanno 

permesso di verificare l’ampiezza delle ridipinture alterate, effettivamente debordanti 

rispetto alle lacune e le abrasioni della superficie pittorica originale. Un precedente intervento 

di restauro documentato è quello del 1964 a cura di Serafino Volpin. 

 

La pulitura graduale ha messo in luce le numerose lacune ed abrasioni della pellicola pittorica; 

il loro andamento longitudinale ha fatto ipotizzare che la tela fosse stata ripiegata lungo l’asse 

orizzontale e poi arrotolata su sé stessa durante uno degli spostamenti occorsi dopo il suo 

smontaggio dal soffitto della chiesa. La principale sfida dell’intervento di restauro è stata 

quindi l’integrazione di questa grande lacuna che, interrompendo in modo netto la 

composizione, rischiava di focalizzare su di sé tutta l’attenzione dello spettatore. Si è scelto di 

non ricostruire la figurazione in quest’area ma di eseguire un abbassamento cromatico al fine 

di ridurre il disturbo visivo della lacuna, pur non nascondendola. 
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Le analisi del laboratorio scientifico della Misericordia hanno inoltre permesso di identificare 

i pigmenti e quindi la tavolozza dell’artista. Interessante è la presenza di almeno due colori blu: 

il prezioso oltremare, derivato dal lapislazzuli, e lo smaltino, un vetro al cobalto in uso 

soprattutto fra il XVII e il XVIII secolo. Purtroppo, come spesso accade, lo smaltino si è alterato 

nel tempo divenendo di un tono grigio-marrone, visibile soprattutto nell’area del cielo e delle 

nuvole di fondo. Viceversa, i panneggi delle vesti delle figure e le parti che mantengono la 

colorazione blu sono stati dipinti dal Padovanino con l’ausilio del costoso, ma stabile, blu 

oltremare naturale. 

 

Michele Nicolaci, Cristiana Sburlino 

 

 

 

Finanziamento: MiC, Gallerie dell’Accademia, 2019/2020  

Restauro: Egidio Arlango con Jasmine Segalin, Elena de Zaiacomo,  
Direzione Lavori: Michele Nicolaci 
Direzione tecnica: Cristiana Sburlino 
Indagini scientifiche: Silvia Salvini, Ornella Salvadori, Stefano Volpin 
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ALLA SCOPERTA DEI CAPOLAVORI RESTAURATI 
APPROFONDIMENTO OPERE 
 

GIULIA LAMA 
(Venezia 1681-1747) 

Giuditta e Oloferne 
1725-30 ca 
Olio su tela, 95 x 106 
cat. 1345  
 
Giulia Lama è una pittrice veneziana vissuta nella prima metà del Settecento che, nonostante 
le sue buone doti artistiche e la protezione accordatale da Piazzetta, non solo non giunse alla 
celebrità conquistata da Rosalba Carriera, ma consumò l’intera esistenza nell’anonimato, 
afflitta dalla disistima dei contemporanei. Il profilo tratteggiato dall’abate Antonio Conti in 
una lettera inviata il 1° maggio 1728 da Venezia alla sua corrispondente parigina, madame de 
Caylus, mette bene in luce l’incompreso valore di quest’artista: “Ho appena scoperto qui una 
donna che dipinge meglio di Rosalba…. essa si chiama Giulia Lama, ha studiato in gioventù 
matematica col celebre padre Maffei; la povera donna è perseguitata dai pittori, ma la sua 
virtù trionfa sui suoi nemici. È vero che essa ha tanta bruttezza quanto spirito, ma parla con 
grazia e finezza, così le si perdona facilmente il suo viso. Lavora in merletti …. E vive 
ritiratissima”. 
 
Giulia Lama non si limitò ad esercitarsi nel campo del ritratto, genere abitualmente praticato 
dalle donne al pari della natura morta, ma praticò anche la pittura cosiddetta di storia che 
presupponeva la frequentazione dell’ambiente promiscuo di una scuola e lo studio del nudo, 
da lei assiduamente indagato attraverso una ricca serie di studi grafici. Molto ridotto è il suo 
catalogo pittorico e pertanto risulta un privilegio per le Gallerie dell’Accademia il fatto di 
possedere un dipinto pienamente autografo, entrato nelle collezioni per acquisto nel 1976.  
Giuditta e Oloferne rappresenta bene il linguaggio drammatico ed aspro della Lama, 
espressione di una personalità singolare, anticonformista, afflitta da ansie oscure che trova 
espressione anche nella poesia da lei a lungo frequentata. Lo scarto con cui la pittrice 
interpreta il testo biblico, scegliendo di rappresentare Giuditta mentre invoca l’aiuto divino 
con le braccia portate in avanti in un gesto di preghiera – anziché nell’atto di compiere 
l’azione cruenta di decapitare Oloferne – è indicativa dell’originalità con cui la Lama 
interpreta anche i temi più comuni. La scena assume un forte sapore teatrale: all’aprirsi della 
tenda-sipario, il primo piano è inondato da una luce molto violenta e astratta che fa risaltare 
gli attori principali. Il registro della comunicazione è di forte espressionismo: al corpo nudo 
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riverso e disposto in diagonale di Oloferne, dal colorito livido e quindi già privo di vita, fa da 
contrappunto il busto dell’eroina colta in uno scorcio molto efficace. Partecipa all’azione il 
personaggio della vecchia servente ritratta, come di consueto nelle sue composizioni, "in 
abisso". 
 
Lo stile della Lama si basa su un’originale declinazione del linguaggio di Piazzetta, 
reinterpretato in termini di essenzialità e persino ruvidezza, fin quasi alla deformazione 
anatomica, con esiti espressionistici molto particolari. Caratteristico è l'utilizzo di un 
chiaroscuro violento, che costruisce ed insieme evoca i personaggi sulla scena, trasfigurando 
il dato naturalistico in una immagine fortemente espressiva.  
 
Il restauro del dipinto si è reso necessario perché i valori cromatici erano sensibilmente 
alterati a causa di una vernice molto ingiallita e il fondo risultava ricoperto da uno strato 
particolarmente denso e radiopaco; le figure erano interessate da ritocchi alterati che 
conferivano un aspetto impastato e confuso sia agli incarnati che al bianco dei tessuti. Vi 
erano inoltre estese zone di stucco di diversi colori (a base di carbonato di calcio in olio 
essicativo, pigmentato con terre e biacca) che debordavano sul colore originale, la cui stesura 
era stata probabilmente dettata dalla necessità di  nascondere e dissimulare la discontinuità 
della superficie, creatasi a seguito di una foderatura a colla pasta, probabilmente risalente 
alla prima metà del Novecento, che aveva verosimilmente causato la scarsa coesione della 
pellicola pittorica agli strati preparatori, composti da terre rosse molto sensibili all’umidità. 
La lunga fase di reintegrazione pittorica è stata eseguita con estrema cura per ridare 
completa leggibilità alla superficie, anche abbassando l’interferenza visiva causata 
dall’esistenza di due piccoli inserti di altra tela a risarcire dei tagli del supporto. 
 
Roberta Battaglia 
 
 
 
   
Finanziamento: Lyxor ETF tramite Borsa Italiana, 2018 

Restauro: Claudia Vittori 

Direzione Lavori: Roberta Battaglia 
Direzione tecnica: Maria Chiara Maida 
Indagini scientifiche: Enrico Fiorin 
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ELENCO DELLE OPERE 

ordinate in base al percorso espositivo 
 

Sala 5  

 

1. Bernardo Strozzi, Parabola del banchetto di nozze (frammento), 1636, cat. 2046 

2. Sebastiano Mazzoni, Annunciazione, 1645-50, cat. 1329 

3. Francesco Maffei, L’apparizione della Vergine a San Filippo Neri, 1646-49 ca, cat. 1093 

4. Sebastiano Mazzoni, Strage degli Innocenti (frammento), cat. 2051 

5. Sebastiano Mazzoni, Santa Caterina rifiuta di adorare gli idoli, 1665 ca, cat 1330 

6. Padovanino, Parabola delle Vergini sagge e delle Vergini stolte, 1636-37, cat. 627 

7. Bernardo Strozzi, Ritratto di Giovanni Grimani, 1640 ca, cat. 1358 

8. Bernardo Strozzi, Convito in casa di Simone, 1618-20 ca, cat. 777 

9. Pietro Vecchia, Scena votiva, 1640, cat.868 

10. Camillo Berlingheri detto il Ferraresino, San Sebastiano curato dalle pie donne, 1632-

1635, cat 526 

11. Nicolas Régnier, Annunciazione, cat. 521-522 

11.a Nicolas Régnier, Angelo annunciante, 1664-1667, cat. 521 

11.b Nicolas Régnier, L’annunciata, 1664-1667, cat. 522  

12. Francesco Ruschi, Sant’Orsola, 1640-45 ca, cat. 903 

13. Pietro da Cortona, Daniele nella fossa dei leoni, 1663-64, cat. 754 

14. Luca Giordano, Crocifissione di San Pietro, 1659-60 ca, cat. 751 

15. Luca Giordano, Deposizione di Cristo dalla Croce, 1665 ca, cat. 643 

16. Giovanni Battista Langetti, Sansone, 1665, cat. 1866 

17. Francesco Solimena, Giacobbe e Rachele, 1700-1710 ca, cat. 871 

18. Giovanni Battista Langetti, Cristo alla colonna, 1665-1670 ca, cat. 1995  

19. Francesco Solimena, Rebecca e il servo di Abramo, 1700-1710 ca, cat. 870 

20. Giovanni Battista Langetti, Incoronazione di spine, 1665-70 ca, cat. 1994 

21. Gregorio Lazzarini, Circoncisione, 1700 ca, cat. 1391 

22. Gianantonio Fumiani, Ritrovamento di Gesù al Tempio, 1700 ca, cat. 1390 
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Sala 6 

 

23. Gianantonio Guardi, Erminia e Vafrino scoprono Tancredi ferito, 1750-55 ca, cat. 1387 

24. Giulia Lama, Giuditta e Oloferne, 1725-30 ca, cat. 1345 

25. Giambattista Tiepolo, Ratto di Europa, prima metà del terzo decennio del XVIII, cat. 

435 

26. Giambattista Tiepolo, Diana scopre Callisto incinta, 1720-21 ca, cat. 712  

27. Giambattista Tiepolo, Il Giudizio di Mida, 1720-21 ca, cat. 711 

28. Giambattista Tiepolo, Diana e Atteone, 1720-21 ca, cat. 440 

29. Giambattista Tiepolo, Castigo dei serpenti, 1732-34 ca, cat. 343 

30. Giambattista Tiepolo, Madonna in gloria tra i santi Giorgio e Romualdo, 1735, cat. 1865 

31. Giambattista Tiepolo, Apparizione della Sacra Famiglia a San Gaetano, 1735-36, cat. 481 

32. Giambattista Tiepolo, San Giuseppe con Gesù Bambino e i santi Francesco di Paola, Anna, 

Antonio e Pietro d’Alcàntara, 1730-35 ca, cat. 484 

33. Giambattista Tiepolo, La probatica piscina, 1716-20 ca, cat. 651 

34. Giambattista Piazzetta, Cristo crocifisso, 1720-25 ca, cat. 809 

35. Giambattista Pittoni, Maddalena penitente, 1735 ca, cat. 707 

36. Pietro Longhi, La toilette della dama, 1741 ca, cat. 464 

37. Pietro Longhi, La lezione di danza, 1741 ca, cat. 465 

38. Pietro Longhi, Il concertino, 1741, cat. 466 

39. Pietro Longhi, Il farmacista, 1752, cat. 467 

40. Pietro Longhi, L’indovino, 1752 ca, cat. 468 

41. Pietro Longhi, Il sarto, 1741, cat. 469 

42. Giambattista Piazzetta, L’indovina, 1740-45, cat. 483 

43. Giuseppe Angeli, Il solletico, 1745 ca, cat. 1459 

44. Vittore Ghislandi detto Fra Galgario, Ritratto del conte Giovanni Battista Vailetti, 1715-

20 ca, cat. 778 

45. Alessandro Magnasco, Francesco Peruzzini, Il grande bosco, 1705-06, cat. 1389 

46. Marco Ricci, Paesaggio con cavalli all’abbeveratoio, 1715 ca, cat. 456 

47. Marco Ricci, Paesaggio con torrenti, monaci e lavandaie, 1715, cat. 457 

48. Giuseppe Zais, Rovine con grande arco e colonne, 1730 ca, cat. 847 

49. Giuseppe Zais, Ruderi di un edificio a volte, 1730 ca, cat. 846  

50. Giuseppe Zais, Paesaggio con torrente e villici che danzano, 1730 ca, cat. 848 

51. Giuseppe Zais, Paesaggio con fiume, ponte e armenti, 1730 ca, cat. 849 

52. Francesco Zuccarelli, Baccanale, 1740-50, cat. 859 
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53. Francesco Zuccarelli, Ratto di Europa, 1740-50, cat. 858 

54. Alessandro Longhi, Ritratto di Almorò III Alvise Pisani e la sua famiglia, 1758 ca, cat. 

1355 

55. Giuseppe Zais, Paesaggio con Agar e l’angelo, terzo quarto del XVIII secolo, cat. 721 

56. Giuseppe Zais, Paesaggio con Tobiolo e l’angelo, terzo quarto del XVIII secolo, cat. 722 

57. Francesco Zuccarelli, Caccia al toro, 1732 ca, cat. 864 

58. Gianantonio Pellegrini, La scultura, 1725-30 ca, cat. 1320 

59. Gianantonio Pellegrini, La pittura, 1725-30 ca, cat. 1319 

60. Giandomenico Tiepolo, Apparizione dei tre angeli ad Abramo, 1773, cat. 834 

61. Giuseppe Angeli, La Madonna con Bambino tra i santi Rocco e Giovanni Evangelista, 

1768-73, cat. 1074 

62. Giambettino Cignaroli, Morte di Rachele, 1769-70, cat. 474 

 

 



 
 

           
         

 
 

Venetian Heritage è un’organizzazione internazionale non profit con sedi a New York e a 
Venezia che sostiene iniziative culturali tramite restauri, mostre, pubblicazioni, conferenze, 
studi e ricerche, ai fini di far conoscere al mondo l’immenso patrimonio di arte veneta in 
Italia e nei territori anticamente parte della Serenissima. 
Alcuni fra i più importanti interventi sostenuti a Venezia sono i restauri della facciata della 
chiesa dei Gesuiti edi quella della chiesa di San Zaccaria, opera tra le più grandiose del 
primo Rinascimento. Venetian Heritageha inoltre finanziato il restauro delle sculture 
raffiguranti Marte, Adamo ed Eva, capolavori quattrocenteschi, operedi Antonio Rizzo 
conservate a Palazzo Ducale. 
A Padova ha finanziato il restauro della celebre cappella dell’Arca di Sant’Antonio 
nell’omonima basilica. 
Venetian Heritage ha elargito numerose borse di studio per la formazione di restauratori 
specializzati. In Croazia sono state restaurate la facciata della cattedrale e la cappella 
Orsini a Traù. In collaborazione con alcuni co-donors, ha inoltre sostenuto il restauro della 
magnifica facciata gotica della cattedrale di San Marco a Curzola, importantissima isola 
dalmata, veneziana dal 1200 fino alla caduta della Serenissima nel 1797.  
Venetian Heritage ha anche organizzato e finanziato varie esposizioni,tra queste si 
ricorda: Dipinti muranesi di Paolo Veronese restaurati da Venetian Heritage esposti alle 
Gallerie dell’Accademia di Venezia, alla Frick Collection di New York e al New Orleans 
Museum of Art, e in collaborazione con la Direzione regionale Musei Veneto la mostra 
Domus Grimani la collezione di sculture classiche a Palazzo dopo quattro secolial museo 
di Palazzo Grimani in Venezia.  
 
Nel 2015 Venetian Heritage ha iniziato una fruttuosa collaborazione con le Gallerie 
dell’Accademia di Venezia, finanziando l’allestimento permanente delle prime quattro 
sale al piano terra del nuovo percorso espositivo del museo. In continuità con questo 
progetto, Venetian Heritage ha finanziato la prosecuzione dei lavori di allestimento dei 
Saloni Selva-Lazzari che ospitano alcuni dipinti, fino ad ora conservati nei depositi delle 
Gallerie dell’Accademia, di importanti artisti del XVII e del XVIII secolo come Bernardo 
Strozzi, Luca Giordano, Giambattista Tiepolo e molti altri, nonché il restauro di alcuni 
capolavori, quali: L’Indovina di Giovan Battista Piazzetta; la Deposizione di Cristo dalla 
Croce di Luca Giordano, Erminia e Vafrino scoprono Tancredi ferito di Gianantonio 
Guardi e Il Castigo dei serpenti di Giambattista Tiepolo. Il restauro del Castigo dei serpenti 
è stato dedicato al fondatore di Venetian Heritage, Lawrence D.Lovett. 
 
La donazione di Venetian Heritage per la realizzazione dei soprammenzionati interventi 
eseguiti tra il 2020 e il 2021è stata di €584.764,34. 
 

 



iGuzzini illumina i Saloni Selva - Lazzari,
le due nuove monumentali sale

delle Gallerie dell’Accademia di Venezia

Venezia, 31 agosto 2021 - iGuzzini illuminazione, leader internazionale nel settore dell’illuminazione
architetturale e parte del Gruppo Fagerhult, prosegue il suo impegno nella valorizzazione del
patrimonio culturale mettendo il proprio know-how e le proprie soluzioni tecnologiche al servizio
delle prestigiose Gallerie dell’Accademia di Venezia.

Presso i monumentali Saloni Selva-Lazzari al piano terra delle Gallerie, apre oggi al pubblico un
inedito e straordinario percorso espositivo dedicato alla pittura veneziana e veneta del Seicento e del
Settecento dopo l’importante intervento di restauro architettonico e adeguamento funzionale
dell’intero piano terra del complesso museale completato nel 2013 a cura di Tobia Scarpa e sotto la
direzione lavori di Renata Codello. In mostra, una preziosa selezione di 63 opere, in parte mai esposte
prima d’ora o restaurate per l’occasione, fortemente rappresentative della pittura veneta e veneziana
di quei due secoli. Tra i sostenitori privati del progetto, oltre a Venetian Heritage, Main partner,
Intesa Sanpaolo e alcune società attraverso Borsa italiana, c’è iGuzzini, quale sponsor tecnico per
l’illuminazione.

A illuminare il percorso espositivo un impianto di illuminazione a tecnologia LED completamente
rinnovato, realizzato su progetto di Carlo Pallieri con soluzioni e supporto tecnico di iGuzzini
illuminazione, capace di valorizzare le opere esposte e conferire grande flessibilità all’allestimento.
Per rispondere alle numerose sfide illuminotecniche presenti in loco, sono stati scelti infatti
apparecchi ad elevata resa cromatica e con tonalità bianco calda, dotati di una molteplicità di ottiche
e accessori e installati su binari a plafone, quindi in grado di valorizzare la cromaticità dei capolavori in
mostra e far fronte a eventuali future necessità di allestimento.

Per l’illuminazione delle due sale, ambienti molto ampi e alti dalle superfici essenziali caratterizzate
da grandi colonne, sono stati scelti proiettori View Opti Beam Lens rotondi con corpo medio dal
diametro di 126 mm, dimmer a bordo per dimmerazione manuale, ottiche spot, medium e flood
intercambiabili e una serie di accessori per creare, di volta in volta, la migliore emissione luminosa
per ogni singola opera. Per l’illuminazione de La Parabola del banchetto di nozze di Bernardo Strozzi,
Santa Caterina si rifiuta di adorare gli idoli di Sebastiano Mazzoni e La Parabola delle Vergini sagge e
delle Vergini stolte del Padovanino, la scelta è invece ricaduta sui prodotti Palco Low Voltage dal
diametro di 51 mm.

L’illuminazione dei Saloni Selva-Lazzari delle Gallerie dell’Accademia rappresenta l’ultimo degli
interventi in ambito artistico-culturale a cui iGuzzini ha preso parte nel capoluogo veneto. Con
particolare riferimento alle scuole veneziane, l’azienda di Recanati è presente all’interno della Scuola
Grande di San Rocco - su progetto illuminotecnico di Studio Passetti Lighting -, la Scuola Grande della
Misericordia - a cura di Alberto Torsello - e la Scuola Grande di Santa Maria della Giustizia e di San
Girolamo, sede dell'Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti - su progetto di Alberto Ongaro.
L’intervento si inserisce all'interno del programma Light is Back con cui iGuzzini contribuisce
attivamente, con la luce, alla valorizzazione e salvaguardia dei beni culturali. Il programma, nato
negli anni ’90, ha interessato di recente capolavori come la Leggenda della Vera Croce di Piero della
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Francesca ad Arezzo, il Santuario Pontificio della Scala Santa a Roma, i dipinti del Tintoretto presso la
Scuola Grande di San Rocco a Venezia, la Pietà di Michelangelo, il Museo del Satiro di Mazara del
Vallo, la Cappella degli Scrovegni a Padova e il Cenacolo Vinciano a Milano.

//

iGuzzini illuminazione, fondata nel 1959, è un gruppo internazionale leader nel settore dell’illuminazione
architetturale. Con circa 1360 dipendenti, si dedica allo studio, al design e alla produzione di sistemi di
illuminazione intelligenti per interni ed esterni, in collaborazione con i migliori architetti, lighting designer,
progettisti e centri di ricerca in tutto il mondo. Ha sede a Recanati (MC) e attività operative in oltre 20 Paesi
distribuiti in 5 continenti. iGuzzini opera per migliorare, con la luce, il rapporto tra l’uomo e l’ambiente
attraverso la ricerca, l’industria, la tecnologia e la conoscenza, nei luoghi della cultura, del lavoro, del retail,
delle città, delle infrastrutture e dell’hospitality & living. I ricavi consolidati nel 2020 sono stati pari a 189,9

milioni di euro. Dal 2019 iGuzzini è parte del Gruppo Fagerhult. Per ulteriori informazioni: www.iguzzini.com.
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