
La città di Palladio, la città-teatro per la straordinaria concen-
trazione di monumenti nel centro storico, sorprende ogni visi-
tatore. Colui che ne ha decisamente cambiato il volto, è stato 
appunto Andrea Palladio, l’architetto più influente degli ul-
timi cinquecento anni, riconosciuto anche padre dell’architettura 
americana dal Congresso degli Stati Uniti, con la risoluzione n. 
259/2010, per la decisiva influenza esercitata dal suo stile.  
La città di Vicenza e le ville di Palladio del Veneto sono state rico-
nosciute Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNE-
SCO: palazzi, chiese, la superba Basilica Palladiana sede 
della mostra e che riapre dopo cinque anni di restauri, il magnifico 
Teatro Olimpico nel centro storico cittadino e le ville proget-
tate quali dimore di campagna di nobili famiglie. Ben 16 delle 24 
ville del Veneto a firma dell’architetto sono in provincia di Vicenza 
e costituiscono il culmine assoluto e imperdibile di un itinerario 
che affonda le sue ragioni nella bellezza senza tempo dell’arte.
Con la nuova “Discover Palladio APP”, un’applicazione per iPad 
e iPhone sviluppata in italiano e inglese, disponibile per il down-
load gratuito su Apple store, si potranno scoprire Palladio, ma 
anche la creatività vicentina e tutta la ricchezza dell’offerta turisti-
ca: dalle cittadine di Bassano del Grappa e Marostica 
con le opere di Canova e la Partita a Scacchi, agli affreschi di 
Tiepolo nelle ville e nelle chiese, dall’Altopiano di Asia-
go con il suo formaggio, alla stazione termale di Recoaro con 
le Piccole Dolomiti, dai dolci pendii dei Colli Berici all’Alto-
piano dei Fiorentini di Tonezza del Cimone. Scopri-
rete una provincia tutta da gustare, con i moltissimi prodotti tipici. 
Perché Vicenza è il cuore del Veneto che vi aspetta.
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Difficile non pensare a come la mostra che si svolgerà a 
Vicenza e successivamente a Verona, non diventi la più 
importante in Italia della prossima stagione espositiva. 
Tale il numero di capolavori della pittura dal Quattrocen-
to al Novecento che vi sarà convocato. Per raccontare la 
più grande vicenda che la storia dell’arte ricordi, quella del 
ritratto e della figura. Secondo l’antica catalogazione dei 
generi, i più rilevanti. 
Divisa in sei sezioni tematiche – che affronteranno argo-
menti che vanno dalla rappresentazione della propria im-
magine, al sentimento religioso, al ritratto quotidiano, allo 
sfarzo delle corti, alla collocazione delle figure nel paesag-
gio, al grande mutamento novecentesco della figura di-
pinta e scolpita –, l’esposizione conterrà un centinaio di 
opere, quasi tutte dipinti e alcune sculture nella parte finale 
dedicata al XX secolo. L’evoluzione di questo genere sarà 
raccontata facendo ricorso ai nomi più celebri dell’intera 
storia dell’arte: da Raffaello a Tiziano, da Caravaggio a 
Rembrandt, da Velázquez a El Greco, da Manet a Re-
noir, da Van Gogh a Gauguin, da Matisse a Picasso solo 
per dire di alcuni tra i tanti.
Quindi senza puntare su un percorso articolato sempli-
cemente nella successione dei secoli, il curatore della 
mostra, Marco Goldin, ha inteso privilegiare le relazioni 
stilistiche tra pittori che abbiano vissuto lontani tra loro 
anche centinaia d’anni. Ma poi l’esposizione si soffermerà 
ugualmente sui grandi centri come Firenze e Venezia nel 
Rinascimento, sulla devozione nei confronti della realtà 
nel Seicento sia in Italia che in Spagna che nel nord 
Europa e avrà, tra le molte altre situazioni descritte, un suo 
punto fondamentale, quello finale, interamente dedicato 
alla svolta di fine Ottocento e d’inizio Novecento. Que-
sta sezione, intitolata Lo sguardo arroventato, partendo da 
Van Gogh, Gauguin, Munch e Cézanne condurrà attraver-
so Picasso e Matisse fino alle esperienze più recenti che 
portano al principale pittore di figura della seconda parte 
del XX secolo, che è stato Francis Bacon.
Questa grande mostra sarà poi anche l’occasione per en-
trare in uno dei più celebri monumenti italiani, la Basili-
ca Palladiana di Vicenza. Dopo cinque anni di restauro 
filologico, il capolavoro di Palladio verrà restituito, proprio 
con questa esposizione, alla pubblica fruizione. L’allesti-
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mento della mostra si inserirà, con il suo variare di passo 
e dimensione, con pareti e sale costruite appositamente, 
all’interno di quella meravigliosa “scatola” che è la Basi-
lica. Quello che si vedrà dunque a Vicenza, a partire dal 
prossimo mese di ottobre, sarà la fantastica combinazio-
ne tra la storia eccelsa della pittura e la storia eccel-
sa dell’architettura. Occasione dunque irripetibile e da 
non perdere. Dal 2 febbraio 2013, la mostra si trasferirà 
poi per due mesi in un altro luogo magico, il Palazzo della 
Gran Guardia a Verona, proprio di fronte all’Arena.   


