TIZIANO
Sacra Conversazione
Il catalogo della mostra di Milano
Palazzo Marino (5 dicembre 2017 - 14 gennaio 2018)
A cura di Stefano Zuffi

Il volume è dedicato alla maestosa pala d’altare di Tiziano raffigurante la Madonna in
gloria tra i santi Francesco e Biagio con il donatore Alvise Gozzi, del 1520.
La pubblicazione, a cura di Stefano Zuffi per 24 ORE Cultura, accompagna l’annuale
esposizione natalizia di un capolavoro dell’arte italiana ospitato a Palazzo Marino.
L’iniziativa è giunta al decimo anno consecutivo e permetterà al pubblico di visitare la
Pala d’altare nella speciale cornice milanese dal 5 dicembre fino al 14 gennaio 2018.
La Sacra Conversazione di Tiziano, altro nome con cui è conosciuto il capolavoro,
proviene dalla Pinacoteca Civica di Ancona, città che si è distinta nel ricovero e
restauro di tante opere danneggiate dal sisma del 2016.
La pala d’altare è il primo dipinto datato e firmato da Tiziano, che ne sancisce così
l’importanza. Libera dagli schemi architettonici e prospettici del Quattrocento e
caratterizzata da uno studio attento della luce e del colore, l’opera sprigiona un’energia
estetica sorprendente. Il suggestivo allestimento della mostra permetterà la visione
della pala anche sul retro, dove si possono ammirare schizzi a matita dello stesso
Tiziano, tra cui il bozzetto preparatorio della testa del Bambino Gesù ritratto nel
dipinto.
Il catalogo descrive l’opera nei suoi magnifici dettagli e ne racconta il contesto storico
e artistico attraverso i testi di Stefano Zuffi, Giovanni Morale, Simone Ferrari e
Corrado Anselmi.
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