L’incanto luminoso di Tiziano è il dono natalizio che Milano offre a tutti come sorgente di bellezza e di speranza.
Per il decimo anno un grande capolavoro giunge a Milano per rendere ancora più bello il Natale di chi vive e ama
la nostra città. La Sacra conversazione 1520 giunge a Palazzo Marino dalla Pinacoteca Civica di Ancona, città che
si è distinta nel ricovero e nel restauro di tanti capolavori danneggiati o messi in pericolo dal terribile sisma del
2016. La pala d’altare di Tiziano sprigiona un’energia estetica che sorprende, coinvolge ed emoziona. Il maestro
cadorino ha concentrato in questa tela il meglio della sua ispirazione: lo studio della luce e del colore, il dinamismo
e la rivoluzione prospettica che innovano la tradizione quattrocentesca, la capacità inimitabile di coinvolgere lo
spettatore rendendolo parte della conversazione diretta che si dispiega tra il Cielo e la Terra. Una Terra storica,
presente e reale, con i richiami alle tre città adriatiche vicine e in competizione: Venezia, Ancona e Ragusa, oggi
Dubrovnik, con i santi Francesco e Biagio e con il mercante Luigi Gozzi. Una Terra in dialogo con un Cielo
vibrante e luminoso, su cui si stagliano la Vergine e il Bambino: un Gesù che fissa lo sguardo in quello dello
spettatore, chiamandolo a prendere parte a tanta meraviglia. La pala è firmata da Tiziano in un cartiglio nella parte
inferiore: è la firma di un giovane che a trent’anni dimostra tutto lo straordinario talento poi dispiegato in una lunga
vita da protagonista assoluto dell’arte europea.
L’allestimento in Sala Alessi consente la visione ravvicinata e completa della Pala anche sul retro, dove si possono
ammirare schizzi a matita dello stesso Tiziano, tra cui quella che è quasi sicuramente la prima versione della testa
del Bambino della Conversazione. Una doppia emozione capace di far risplendere il nostro Natale come solo i
grandi sanno fare. Milano ha un augurio per ciascuno di coloro che in Sala Alessi incontreranno Tiziano e la sua
forza coinvolgente: quello di essere sempre protagonisti nei tanti luoghi e nelle molte occasioni di crescita,
impegno e generosità che la nostra città sa costruire e donare a tutti.
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