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Concluso il restauro
della Resurrezione di

Piero

Cod. 6661 - Sansepolcro (Arezzo). Si

conclude il restauro della

«Resurrezione» di Piero della

Francesca: il capolavoro conservato

al Museo Civico tornerà pienamente

visibile dal 24 marzo. Eseguito tra il

1450 e il 1463 a tecnica mista, in

parte ad a�resco e in parte a pittura

a tempera e a secco, il dipinto non

era forse in origine destinato a

quella parete della Sala dei

Conservatori della Residenza del

Palazzo del Governo, ora sede del

Museo Civico. Ipotesi che, sebbene

già formulata da alcuni studiosi, le

indagini del restauro sembrano

confermare: dipinta altrove, la

«Resurrezione» sarebbe poi stata

collocata sul muro attuale

utilizzando, già dopo la morte di

Piero, un trasporto a massello,

quindi tagliando un pezzo di muro e

trasportandolo su un telaio, forse il

primo eseguito in età moderna. Lo

annunciava, già all’inizio del restauro

(�nanziato con 40mila euro dal

Comune e 100mila da un

generoso mecenate, Aldo

Osti) Cecilia ......(il testo integrale è

disponibile nella versione cartacea)

18-03-2018, 08:27 - Il Giornale
dell'arte

Vai all'articolo
(http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2018/3/129054.html)

Venezia ricorda il
grande fotografo Fulvio

Roiter - Sky Arte - Sky

Cod. 6660 - La più completa

monogra�ca mai realizzata su Fulvio

Roiter, nonché la prima mostra

dopo la sua recente scomparsa, è

stata appena inaugurata alla Casa

dei Tre Oci. Venezia tributa così un

omaggio al grande fotografo veneto

che più di altri ha saputo raccontare

l'indole della città lagunare,

attraverso immagini di grande

intensità.

18-03-2018, 08:04 - Sky Arte - Sky

Vai all'articolo
(http://arte.sky.it/2018/03/venezia-

ricorda-fulvio-roiter-il-grande-
fotografo-italiano/)

In villa abbandonata
ritrovati a�reschi

liberty di Galileo Chini -
Arte

Cod. 6659 - Da una villa

abbandonata nel �orentino

ria�orano, quasi per caso, a�reschi

di uno dei protagonisti dello stile

Liberty in Italia, Galileo Chini. (ANSA)

17-03-2018, 21:32 - ANSA.it

Vai all'articolo
(http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/03/17/a�reschi-

di-chini-in-villa-
abbandonata_243f94c4-f5e1-43b7-

bf3a-260342475f84.html)

Cola dell'Amatrice ad
Ascoli Piceno - Arte

Cod. 6658 - In corso �no al 25 luglio

alla Pinacoteca Civica di Ascoli

Piceno la mostra 'Cola dell'Amatrice

da Pinturicchio a Ra�aello', curata

da Stefano Papetti e Luca Pezzuto,

che racconta in 60 opere, tra cui

capolavori di Ra�aello, Perugino,

Pinturicchio e Sig... (ANSA)

17-03-2018, 18:12 - ANSA.it

Vai all'articolo
(http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/03/17/cola-

dellamatrice-ad-ascoli-
piceno_3510fef6-235d-44dc-b78f-

93c9373e784c.html)

A Treviso va in scena
Rodin. A raccontarlo

Marco Goldin

Cod. 6657 - Il Museo Santa Caterina,

a Treviso, ospita una cinquantina di

lavori �rmati da Auguste Rodin.

17-03-2018, 18:11 - Artribune

Vai all'articolo
(http://www.artribune.com/arti-

visive/arte-
moderna/2018/03/mostra-rodin-

museo-santa-caterina-treviso/)

Italia da scoprire con le
Giornate di Primavera

del FAI. 10 luoghi da
non perdere

Cod. 6656 - Palazzi, accademie,

archivi, siti archeologici: sono oltre

mille i luoghi di interesse storico-

artistico che i prossimi 24-25 marzo

saranno aperti al pubblico.

17-03-2018, 18:10 - Artribune

Vai all'articolo
(http://www.artribune.com/arti-

visive/archeologia-arte-
antica/2018/03/tornano-le-

giornate-di-primavera-del-fai-1000-
luoghi-da-scoprire-qui-i-nostri-

Donato a U�zi Ritratto
signora di Lega - Arte

Cod. 6655 - Le Gallerie degli U�zi

ricevono in dono il Ritratto di

signora in Giardino, del 1883, uno

dei lavori più importanti e

signi�cativi del macchiaiolo Silvestro

Lega. A donarla è stata Josie, �glia di

Mario Taragoni, grande collezionista

genovese. (ANSA)

17-03-2018, 08:28 - ANSA.it
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consigli/)
Vai all'articolo

(http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/03/16/donato-
a-u�zi-ritratto-signora-di-

lega_03409c2f-cdfe-4635-a8ca-
e4e6d210e5a9.html)

Palermo ritrova donna
Franca Florio - Arte

Cod. 6654 - Il ritratto di donna

Franca Florio, simbolo e icona della

Belle Epoque, è di nuovo in mostra a

Palermo. (ANSA)

17-03-2018, 08:27 - ANSA.it

Vai all'articolo
(http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/03/16/palermo-

ritrova-donna-franca-
�orio_6fb68571-44b1-4c18-ba40-

b00a6aa88663.html)

Tornano a Gubbio gli
otto dipinti di Taddeo di
Bartolo - Sky Arte - Sky

Cod. 6653 - Tra le opere più note e

meglio riuscite del pittore senese,

databile al secondo decennio del

Quattrocento, il polittico di Gubbio

torna - almeno in parte - nella città

umbra: da domenica prossima, le

otto tavolette ra�guranti altrettanti

santi saranno visibili nel percorso di

visita di Palazzo Ducale.

17-03-2018, 08:26 - Sky Arte - Sky

Vai all'articolo
(http://arte.sky.it/2018/03/tornano-
gubbio-gli-otto-dipinti-di-taddeo-di-

bartolo/)

Disegno e scultura: uno
sguardo di�erente

sull'arte di Picasso - Sky
Arte - Sky

Cod. 6652 - La poliedricità

dimostrata da Pablo Picasso nel

corso della sua carriera consente di

proporre letture sempre inedite dei

suoi lavori. Con 120 opere esposte,

una mostra in apertura a Lugano

getta nuova luce sulla straordinaria

epopea dell'artista spagnolo.

17-03-2018, 08:25 - Sky Arte - Sky

Vai all'articolo
(http://arte.sky.it/2018/03/disegno-
e-scultura-uno-sguardo-di�erente-

sullarte-di-picasso/)

Nasce a Venezia Palazzo
Zaguri, vicino San
Marco | Artribune

Cod. 6651 - Il 29 marzo sarà

presentato al pubblico il nuovo

Palazzo Zaguri che in passato ha

ospitato anche il famoso tombeur

de femmes Giacomo Casanova…

16-03-2018, 18:12 - Artribune

Vai all'articolo
(http://www.artribune.com/progettazione/architettura/2018/03/nasce-

a-venezia-palazzo-zaguri/)

Medardo Rosso e
Artemisia Gentileschi
alla corte dei primitivi
�amminghi - Mondo -

Arte.it

Cod. 6650 - Il Museo delle Belle Arti

di Gent rende omaggio all’arte

italiana attraverso un programma

culturale che, nel corso del 2018,

celebra nomi importanti, da

Medardo Rosso ad Artemisia

Gentileschi. Il primo ...

16-03-2018, 18:12 - Arte.it Notizie

Vai all'articolo
(http://www.arte.it/notizie/mondo/da-

medardo-rosso-ad-artemisia-
gentileschi-l-arte-italiana-alla-

corte-dei-primitivi-�amminghi-
14259)

Stordito da Ra�aello

Cod. 6649 - Ascoli Piceno. Vide e

comprese Ra�aello, e non fu

bizzarro, provinciale, selvatico,

per�no rozzo com’è stato descritto

Nicola Filotesio detto Cola

dell’Amatrice, nato intorno al 1480

nella cittadina oggi nel reatino e

morto ad Ascoli entro il 1553. Pittore

e architetto, girovago tra Marche e

Abruzzo, lo scavo nel suo lavoro e

nei documenti rivela un artista

complesso, con fasi qualitative

alterne, e uno spartiacque: a Roma

nel 1512-13 Cola vide gli a�reschi di

Ra�aello nella Stanza della

Segnatura in Vaticano, capì e virò

quella rivoluzione su un linguaggio

personale. È la tesi che propugna la

mostra «Cola dell’Amatrice. Da

Pinturicchio a Ra�aello» ai Musei

Civici di Ascoli Piceno dal 17 marzo

al 15 luglio, sostenuta

parallelamente dalla monogra�a

�rmata da Luca Pezzuto Cola

dell’Amatrice pittore. I giorni di

Roma, gli anni dell’Appennino (216

pp., ill., O�cina Libraria, Milano

2018, € 19,90)....(il testo integrale è

disponibile nella versione cartacea)

16-03-2018, 13:26 - Il Giornale
dell'arte

Vai all'articolo
(http://www.ilgiornaledellarte.com/articoli/2018/3/129026.html)

Pasini e l'Oriente luci di
terre lontane - Arte

Cod. 6648 - Oriente di fascino e

mistero, di paesaggi scon�nati e

odalische, di suggestive rovine, di

terre lontane, di meraviglie ed

esotiche bizzarrie. (ANSA)

16-03-2018, 13:24 - ANSA.it

Vai all'articolo
(http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/03/16/pasini-

e-loriente-luci-di-terre-
lontane_5989e92c-861e-49b0-b44d-

725c16763e92.html)

I 40 anni della
collezione di San

Patrignano, le opere in
mostra alla Triennale di

Milano

Cod. 6647 - Parte dalla Triennale di

Milano la prima tappa della

collezione di arte contemporanea di

San Patrignano, la comunità di

recupero fondata da Vincenzo

16-03-2018, 07:44 - La Repubblica

Vai all'articolo
(http://milano.repubblica.it/cronaca/2018/03/15/foto/milano_mostra_triennale_collezione_san_patrignano-

191356934/)

Reggia Caserta, al via
restauro opere - Arte

Cod. 6646 - Con il ritiro della prima

opera da restaurare, l'olio e

terracotta su tela di Anselm Kiefer, è

partita u�cialmente la

collaborazione tra la Reggia di

Caserta e la Fondazione Centro

Conservazione e Restauro La

Venaria Reale, che fa seguito alla

convenzion... (ANSA)

16-03-2018, 07:44 - ANSA.it

Vai all'articolo
(http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/03/15/reggia-

caserta-al-via-restauro-
opere_1d1b671f-1418-4d1f-a5d8-

7b079d3e83a2.html)

Un solo biglietto per 16
musei umbri - Arte

Cod. 6645 - Visitare con un unico

biglietto i musei di 12 città: è

possibile in Umbria, grazie al

biglietto unico del circuito "Umbria

Terre Musei - 12 città un solo

tesoro", che permette l'accesso a un

totale di sedici siti ad Amelia,

Bettona, Bevagna, Cannara, Casci...

(ANSA)

16-03-2018, 07:43 - ANSA.it

Vai all'articolo
(http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/03/15/un-

solo-biglietto-per-16-musei-
umbri_f01ab05c-5c2c-4436-82c5-

094dfb6f079b.html)

Il mito di John Ruskin
rivive a Venezia - Sky

Arte - Sky

Cod. 6644 - Approfondisce il solido

legame tra lo scrittore e artista

inglese e la città lagunare, la mostra

allestita presso il Palazzo Ducale di

Venezia. Un viaggio alla scoperta di

un Ruskin meno noto, autore di

acquerelli e opere gra�che di grande

impatto visivo.

16-03-2018, 07:41 - Sky Arte - Sky

Vai all'articolo
(http://arte.sky.it/2018/03/mostra-

john-ruskin-palazzo-ducale-
venezia/)

La Quadriennale
guarda al 2020.

Obiettivo: rilanciare
l'arte italiana nel

mondo - Roma - Arte.it

Cod. 6643 - In attesa dell’edizione

numero diciassette, con lo sguardo

rivolto al triennio 2018-2020, la

Quadriennale di Roma snocciola i

suoi ambiziosi progetti sfoderando

un “piano operativo” importante.

Nata nel ...

Scoperto autoritratto
Michelangelo in un

disegno - Arte

Cod. 6642 - E' una caricatura, indizi

su corporatura e stato di salute

(ANSA)

15-03-2018, 14:18 - ANSA.it

Vai all'articolo
(http://www.ansa.it/sito/notizie/cultura/arte/2018/03/15/scoperto-

autoritratto-michelangelo-in-un-
disegno_ce9c9d82-776a-40c0-8c69-

094d36cb727a.html)
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15-03-2018, 18:03 - Arte.it Notizie

Vai all'articolo
(http://www.arte.it/notizie/roma/la-

quadriennale-guarda-al-2020-e-
punta-a-rilanciare-l-arte-italiana-

nel-mondo-14253)
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