IL RINASCIMENTO DI PORDENONE
Con Giorgione, Tiziano, Lotto, Jacopo Bassano e Tintoretto
Mostra a cura di Caterina Furlan e Vittorio Sgarbi.

Pordenone, 25 ottobre 2019 - 2 febbraio 2020
Pordenone ha voluto rendere omaggio al suo grande figlio, Giovanni Antonio de' Sacchis, detto Il Pordenone, uno
dei maggiori artisti del Rinascimento italiano, con un'esposizione grandiosa e articolata in tre siti di estrema
rilevanza:
- Galleria d'Arte Moderna, Parco Galvani
- Museo civico d'Arte di Palazzo Ricchieri
- Duomo Concattedrale di San Marco
Il percorso in Galleria d'Arte Moderna presenta più di 50 opere di altissima levatura. La straordinaria produzione
artistica del Pordenone è posta in un dialogo continuo e affascinante con quella dei suoi precursori, quali
Gianfrancesco da Tolmezzo, in confronto intrigante con i maggiori artisti contemporanei del Rinascimento, come
Francesco da Milano, Giorgione, Romanino, Parmigianino, Sebastiano del Piombo, Tiziano, Lorenzo Lotto,
Correggio, e infine è vista in confronto con quella dei suoi ottimi allievi e seguaci: Pomponio Amalteo, Giulio
Licinio, Jacopo Bassano, Antonio Sacchiense e Giovanni De Mio.
Di particolare interesse è la sezione dedicata ai disegni autografi. Infine, l’imperdibile sezione documentaria, relativa
all'artista, e una selezione di volumi d'arte, completano il percorso di una mostra che resterà nella storia espositiva
di Pordenone e del Friuli Venezia Giulia.
Un grazie di cuore al sindaco, Alessandro Ciriani, all’Assessore alla Cultura, Piero Tropeano, e all’Assessore al
Turismo, Guglielmina Cucci, per questa complessa e solida realizzazione.
Immensamente riconoscenti a Caterina Furlan e a Vittorio Sgarbi che con competenza infinita e infinita cura hanno
saputo donarci un’occasione unica di conoscenza e di promozione di questo magnifico artista friulano e del
territorio del Friuli.
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Per visite guidate alla mostra “Il Rinascimento di Pordenone”, itinerari guidati nella città di
Pordenone e nel territorio del pordenonese alla scoperta del Rinascimento in Friuli:
ITINERARIA
Mobile: +39 347 2522221
E-mail: itineraria@itinerariafvg.it
Web-site: www.itinerariafvg.it

