labirinti del cuore. giorgione e le stagioni
del sentimento tra venezia e roma
a cura di enrico maria dal pozzolo

un progetto di mostra imperniato sui due amici di
giorgione, un focus fino a oggi mai proposto su un
quadro poco noto rispetto alla sua rilevanza, ma anche
sui fili storici che legano la figura di giorgione a roma,
nel quadro di una rete – ben più ampia e studiata – dei
rapporti intercorsi tra venezia e la città eterna...
è una storia molto umana... che dai palazzi del
potere di palazzo venezia conduce nelle case e nelle
camere più private evocate a castel sant’angelo. ci
parla di sentimenti, stati d’animo, desideri, mancanze,
melanconie, ostinazioni, dolori, ricordi, introducendoci
nel labirinto che ognuno porta nel proprio cuore...
gli artisti che sono stati chiamati a descrivere tali stati
d’animo transitori li hanno fermati per sempre sulle tele
e sulle tavole, consegnandoci i documenti visivi di una
storia dei sentimenti che appunto non è scritta solo
sulle pagine di libri e manoscritti, ma anche sui quadri...
ci parlano a cuore aperto di vicende a volte note, a
volte intuibili, ma per lo più inconoscibili.
[dall’introduzione di enrico maria dal pozzolo]
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