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Al via la più grande mostra sull’artista mai realizzata in Repubblica Ceca
Roma, 13:40 - 10 ore fa (AGV NEWS)
Dal 15 dicembre 2015 al 20 marzo 2016 le Scuderie imperiali del Castello di Praga
ospiteranno “Tiziano Vanitas - il poeta dell'immagine e le sfumature della bellezza”,
la più grande mostra di opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata in Repubblica
Ceca, con numerosi prestiti speciali che per la prima volta hanno lasciato l’Italia. Tra
le opere più famose in esposizione, “Flora”, la “Vanità” la “Deposizione”. Uno dei
percorsi espositivi è stato dedicato alla presentazione di alcune rarità, quali il diploma
con cui l´imperatore Carlo V nomina Tiziano Vecellio duca palatino, il sigillo
personale del Maestro e i volumi della sua biblioteca concessi dalla Magnifica

Comunità di Cadore. Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più
grandi eventi culturali in Repubblica Ceca per il 2016, un ruolo centrale è stato svolto
dall'ambasciata italiana a Praga e dal gruppo UniCredit, i quali oltre ad aver
partecipato alla realizzazione della mostra hanno contribuito al restauro dei due
autoritratti e della “Deposizione”. “Un capolavoro è ancora più grande se tutti hanno
la possibilità di viverlo – ha sottolineato il nostro ambasciatore nella Repubblica
Ceca, Aldo Amati –. Ed è con questo spirito che l'ambasciata e la banca UniCredit
contribuiscono alla valorizzazione nel paese del nostro patrimonio culturale e
artistico più esclusivo. Un sostegno che mira a promuovere e a supportare tutti i
migliori aspetti dell'italianità, dalla cultura, all'arte, fino al sostegno delle iniziative a
favore dei nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano – ha concluso Amati - siamo al
cospetto di uno dei più grandi geni italiani di tutti i tempi, un maestro della poesia
visiva capace di tradurre in forme, linee e colore quella che Goethe, nella traduzione
di Arrigo Boito, definì come la 'forma ideal purissima/della bellezza eterna'”.
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Tiziano in mostra, il
grande genio
del Rinascimento torna in
Repubblica Ceca
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza
italiana nel mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di
cooperazione al made in Italy

(15 dicembre) Il grande genio del Rinascimento fa tappa in Repubblica Ceca. Da oggi e fino al 20
marzo le Scuderie imperiali del Castello di Praga ospiteranno “Tiziano Vanitas - il poeta dell'immagine e
le sfumature della bellezza”: la più grande mostra di opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata in
Repubblica Ceca, con numerosi prestiti speciali che per la prima volta hanno lasciato il territorio
italiano. Gli occhi degli appassionati di arte e cultura saranno quindi puntati sui capolavori concessi
dalla Galleria degli Uffizi: la “Flora” e due autoritratti, la “Vanità” dell'Accademia di San Luca e la
“Deposizione” del museo Borgogna di Vercelli. Uno dei percorsi espositivi è stato dedicato alla
presentazione di alcune autentiche rarità, quali il diploma con cui l´imperatore Carlo V nomina Tiziano
Vecellio duca palatino, il sigillo personale del Maestro e i volumi della sua biblioteca concessi dalla
Magnifica Comunità di Cadore. Le tappe della mostra vengono scandite dalle molteplici
rappresentazioni di sé che il Maestro offrì nel corso della sua vita, via via segnata dal disincanto, ma
pur sempre nella duplice scansione del travestimento e della rappresentazione veritiera, sia nelle opere
pittoriche esposte, sia in dipinti testimoniati soltanto dalla loro riproduzione a stampa. Per il curatore del
progetto espositivo, Lionello Puppi, professore emerito all'università Ca' Foscari di Venezia nonché uno
dei più importanti esperti mondiali di Tiziano, quest'ultimo fu un testimone commosso della profonda

crisi in cui stavano entrando l'Europa e la Chiesa romana, crisi che egli seppe trasfigurare dando forma
visibile alla tensione tumultuosa dei suoi sentimenti, anche attraverso la ritrattistica. (red)
SCHEDA / IL SOSTEGNO DELL’AMBASCIATA
Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi culturali in Repubblica
Ceca per il 2016, un ruolo centrale è stato svolto dall'ambasciata italiana a Praga e dal gruppo
UniCredit, i quali oltre ad aver partecipato alla realizzazione della mostra hanno contribuito al restauro
dei due autoritratti e della “Deposizione”. “Un capolavoro è ancora più grande se tutti hanno la
possibilità di viverlo – ha dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati – Ed è con questo spirito che
l'ambasciata italiana e la banca UniCredit contribuiscono alla valorizzazione in Repubblica Ceca del
nostro patrimonio culturale e artistico più esclusivo. Un sostegno che mira a promuovere e a supportare
tutti i migliori aspetti dell'italianità, dalla cultura, all'arte, fino al sostegno delle iniziative a favore dei
nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano siamo al cospetto di uno dei più grandi geni italiani di tutti i
tempi, un maestro della poesia visiva capace di tradurre in forme, linee e colore quella che Goethe,
nella traduzione di Arrigo Boito, definì come la 'forma ideal purissima/della bellezza eterna'”. Gli stessi
organizzatori non hanno mancato di sottolineare come “l'ambasciata italiana con Unicredit Bank sono
molto più di un semplice sponsor ma veri e propri mecenati che hanno contribuito assieme a noi al
restauro e alla valorizzazione di opere preziosissime di Tiziano per la prima volta a Praga”.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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Dal 15 dicembre 2015 al 20 marzo 2016 le Scuderie imperiali del Castello di Praga ospiteranno
“Tiziano Vanitas - il poeta dell'immagine e le sfumature della bellezza”, la più grande mostra di
opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata in Repubblica Ceca, con numerosi prestiti speciali che
per la prima volta hanno lasciato l’Italia. Tra le opere più famose in esposizione, “Flora”, la
“Vanità” la “Deposizione”. Uno dei percorsi espositivi è stato dedicato alla presentazione di
alcune rarità, quali il diploma con cui l´imperatore Carlo V nomina Tiziano Vecellio duca
palatino, il sigillo personale del Maestro e i volumi della sua biblioteca concessi dalla Magnifica
Comunità di Cadore.
“Tiziano Vanitas - il poeta dell'immagine e le sfumature della bellezza”
Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi culturali in
Repubblica Ceca per il 2016, un ruolo centrale è stato svolto dall'ambasciata italiana a Praga e
dal gruppo UniCredit, i quali oltre ad aver partecipato alla realizzazione della mostra hanno
contribuito al restauro dei due autoritratti e della “Deposizione”. “Un capolavoro è ancora più
grande se tutti hanno la possibilità di viverlo – ha sottolineato il nostro ambasciatore nella
Repubblica Ceca, Aldo Amati –. Ed è con questo spirito che l'ambasciata e la banca UniCredit
contribuiscono alla valorizzazione nel paese del nostro patrimonio culturale e artistico più
esclusivo. Un sostegno che mira a promuovere e a supportare tutti i migliori aspetti
dell'italianità, dalla cultura, all'arte, fino al sostegno delle iniziative a favore dei nostri
imprenditori. Nel caso di Tiziano – ha concluso Amati - siamo al cospetto di uno dei più grandi
geni italiani di tutti i tempi, un maestro della poesia visiva capace di tradurre in forme, linee e
colore quella che Goethe, nella traduzione di Arrigo Boito, definì come la 'forma ideal
purissima/della bellezza eterna'”.
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Ambasciata d’Italia a Praga
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Italia-Repubblica Ceca: presentata presso il castello di Praga la mostra "Tiziano - Vanitas"
Praga, 15 dic 11:33 - (Agenzia Nova) - Dal 15 dicembre al 20 marzo 2016 le Scuderie imperiali del Castello di
Praga ospitano la mostra "Tiziano Vanitas - il poeta dell'immagine e le sfumature della bellezza", si tratta della
più grande mostra di opere di Tiziano Vecellio mai realizzata in Repubblica Ceca. La mostra è curata da Serena
Baccaglini e Lionello Puppi, nella realizzazione della mostra un ruolo centrale è stato svolto dall'ambasciata
italiana a Praga. La mostra è organizzata dal Castello di Praga, in collaborazione con Art for Public, Artelling e
Global Art Exhibitions, sotto l'egida dell'ambasciata italiana a Praga. Sponsor principali sono il gruppo UniCredit
e Scuderie Praga - Maserati. Patrocini del Mibact, della Camera di commercio e dell'industria italo-ceca,
dell'Istituto italiano di cultura di Praga e della Magnifica comunità di Cadore. Consistente aiuto è stato dato
anche da diversi attori economici italiani operanti in Repubblica Ceca, tra cui oltre alle già menzionate UniCredit
e Scuderie Praga-Maserati va ad aggiungersi Delonghi. La mostra è stata preceduta da una serata di
presentazione, svoltasi ieri sera, a cui sono intervenuti l'ambasciatore Amati, il direttore generale di Unicredit
Jiri Kunert, il direttore marketing per Scuderie Praga David Kopal e infine Serena Baccaglini. Gli interventi sono
stati finalizzati a presentare la mostra, le opere esposte e le operazioni che hanno reso possibile la mostra.
(segue) (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
Italia-Repubblica Ceca: presentata presso il castello di Praga la mostra "Tiziano - Vanitas" (2)
Praga, 15 dic 11:33 - (Agenzia Nova) - "Un capolavoro è ancora più grande se tutti hanno la possibilità di
viverlo ed è con questo spirito che l'ambasciata italiana e la banca UniCredit contribuiscono alla valorizzazione
in Repubblica Ceca del nostro patrimonio culturale e artistico più esclusivo. Un sostegno che mira a promuovere
e a supportare tutti i migliori aspetti dell'italianità, dalla cultura, all'arte, fino al sostegno delle iniziative a favore
dei nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano siamo al cospetto di uno dei più grandi geni italiani di tutti i tempi,
un maestro della poesia visiva capace di tradurre in forme, linee e colore quella che Goethe, nella traduzione di
Arrigo Boito, definì come la 'forma ideale della bellezza eterna'", ha dichiarato l'ambasciatore Aldo Amati. Gli
stessi organizzatori non hanno mancato di sottolineare come "l'ambasciata italiana con Unicredit Bank sono
molto più di un semplice sponsor ma veri e propri mecenati che hanno contribuito assieme a noi al restauro e
alla valorizzazione di opere preziosissime di Tiziano per la prima volta a Praga". (Rep)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Dal 2001 il punto di rifdella comunità imprenditoriale italo-ceca.

ITALIA

Apre oggi la mostra Tiziano Vanitas
15.12.2015

http://www.camic.cz/a3343-apre-oggi-la-mostra-tiziano-vanitas/b7-focus-on/news.tab.it.aspx

Apre oggi, martedì 15 dicembre, la mostra Tiziano Vanitas, che per la prima volta presenta in maniera
sistematica in Repubblica Ceca l'opera dell'importante pittore veneto del Cinquecento.
La mostra ha come principale tema conduttore la bellezza femminile dipinta dal maestro di Cadore. I
visitatori della mostra praghese potranno così ammirare capolavori come Flora proveniente dalla Galleria
degli Uffizi, Dama con specchio della Pinacoteca del Castello di Praga oppure un dipinto di Vanitas
femminile attribuito alla prolifica scuola di Tiziano e ora custodita in collezione privata.
Tuttavia la mostra prende anche un respiro più largo presentando numerosi altri dipinti di Tiziano, della
sua scuola pittorica e dei suoi contemporanei. A Praga si possono ammirare alcune versioni della
Deposizione di Gesù oggi conservate al Museo Borgogna di Vercelli e presso una collezione privata
statunitense. La mostra quindi riesce a dare il quadro della lunga produzione artistica di Tiziano Vecellio,
che ha esercitato l'arte della pittura per più di mezzo secolo.
La mostra parte con alcuni mesi di ritardo proprio a causa di problemi con i prestiti dall'estero. “La mostra
è un omaggio al mio maestro, prof Lionello Pupi, uno dei maggiori studiosi di Tiziano in Europa – dice
Serena Baccaglini, curatrice assieme al prof. Pupi della mostra alle Scuderie Imperiali – Si tratta
sicuramente della mostra più difficile della mia vita. Basti pensare che per poter presentare tutte le opere
a Praga abbiamo dovuto ottenere sette permessi speciali dal MIBAC oltre che concordare i prestiti con
diversi musei in Europa e con collezionisti privati in Italia, Svizzera e negli Stati Uniti”.
La mostra è stata inaugurata alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia a Praga Aldo Amati. “Tiziano era un
artista di respiro europeo, che ha frequentato alcuni grandi sovrani del suo tempo, come imperatore
Carlo V e Filippo II., e le cui opere hanno avuto una grande circolazione in Europa. Basti pensare che una

significativa raccolta dei sui dipinti era detenuta anche dall'imperatore Rodolfo II qui al Castello di Praga”,
ha sottolineato l'ambasciatore Amati.
Alla serata di inaugurazione sono intervenuti anche i main sponsors, il cui sostegno è stato determinante
per l'organizzazione della mostra a Praga. “Penso che questa mostra abbia tutte le qualità per diventare il
principale evento culturale dell'anno – ha detto Jiri Kunert, presidente del CdA di UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia – La nostra banca sostiene da anni la diffusione della cultura italiana in Repubblica
Ceca e in Slovacchia, e perciò abbiamo sostenuto senza esitazioni anche la mostra Tiziano Vanitas.”
Contento dell'esito anche David Kopal, direttore marketing di Scuderia Praha, unico rivenditore ufficiale di
vetture Ferrari e Maserati in Repubblica Ceca. “Abbiamo supportato con convinzione questa mostra che
unisce bellezza ed eleganza, marchi distintivi anche delle nostre automobili”.
La mostra rimane aperta fino al 20 marzo alle Scuderie Imperiali del Castello di Praga ogni giorno dalle
10 alle 18. La mostra ha ricevuto il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
dell'Ambasciata d'Italia a Praga, dell'Istituto Italiano di Cultura, della Camera di Commercio e
dell'Industria Italo-Ceca e della Magnifica Comunità di Cadore.
Fonte fotografia: Ambasciata d'Italia a Praga
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Dnes začíná výstava Tiziano Vanitas
15.12.2015
Dnes, v úterý 15. prosince, začíná výstava Tiziano Vanitas, která v České republice poprvé uceleně
představí dílo jednoho z vrcholných malířů Cinquecenta benátské školy. Hlavním tématem výstavy je
ženská krása v pojetí malířského mistra z Cadore. Návštěvníci pražské výstavy tak budou moci obdivovat
mistrovská díla, a to například obrazy Flora zapůjčený z Galerie degli Uffizi, Žena se zrcadlem z
Obrazárny Pražského hradu či další obraz Vanitas pocházející z Tizianovy velice aktivní malířské školy,
který je dnes v držení soukromého sběratele. Nicméně výstava má i širší tematický záběr, a českému
publiku představí kromě děl samotného Tiziana i celou řadu obrazů pocházejících z Tizianovi školy či od
dalších významných malířů jeho doby. Na výstavě je tak k vidění obrazy Pochování Ježíše od Tiziana
samotného a jeho školy, které dnes drží Museum Borgogna ve Vercelli a soukromý sběratel ve Spojených
Státech. Kvůli problémům s výpůjčkami výstava začíná s několika měsíci zpoždění oproti původnímu
termínu. “Tato výstava je velkým holdem mému učiteli, prof. Lionellovi Pupovi, který patří k hlavním
znalcům Tizianova díla v Evropě,” říká Serena Baccaglini, která je společně s Lionellem Pupim kurátorkou
výstavy. “A jedná se také zřejmě o nejtěžší výstavu mého života. Proto, abychom do Prahy dovezli
všechny vystavené obrazy, jsme potřebovali sedm speciálních povolení k vývozu od italského Ministerstva
kultury, a další výpůjčky jsme museli vyjednat s významnými evropskými muzei a se soukromými
sběrateli v Itálii, Švýcarku i ve Spojených státech.” Na vernisáži výstavy vystoupil také italský
velvyslanec v Praze Aldo Amati. “Tiziano byl umělcem evropského rozsahu, který se stýkal s významnými
panovníky té doby, například se španělskými císaři Karlem V. a Filipem II. Navíc obrazům Tiziana se
dostalo velkého oběhu po celé Evropě. Stačí vzpomenout, že významnou sbírku jeho obrazů vlastnil tady
na Pražském hradě i císař Rudolf II.,” uvedl velvyslanec Amati. Na vernisáži vystoupili i hlavní sponzoři
výstavy, jejichž pomoc byla pro uspořádání pražské výstavy Tiziana zásadní. “Tato výstava má veškeré
předpoklady pro to, aby se stal jednou z kulturních akcí roku,”uvedl Jiří Kunert, předseda představenstva
UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia. “Naše banka podporuje šíření italské kultury v ČR, a proto
jsme se rozhodli podpořit i tuto výstavu.” Spokojený s výsledkem je i David Kopal, ředitel marketingu
Scuderia Praha, jediného oficiálního dealera vozů Ferrari a Maserati v ČR. “Podpořili jsme tuto výstavu,
protože spojuje krásu a eleganci, což jsou i hlavní rysy našich vozů”.
Zdroi fotografie: Italské velvyslanectví v Praze
Výstave je otevřená do 20. března 2016 v Císařských jízdárnách Pražského hradu denně od 10 do 18
hodin. Záštitu nad výstavou převzalo italské Ministerstvo kultury, Italské velvyslanectví v Praze, Italský
kulturní institut, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a Magnifica Comunità di Cadore.
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Tiziano e la sua Vanitas in mostra a Praga
21.12.2015

Da martedì 15 dicembre è aperta alle Scuderie Imperiali del Castello di Praga la mostra Tiziano Vanitas, che
per la prima volta presenta in maniera sistematica in Repubblica Ceca l'opera dell'importante pittore veneto
del Cinquecento.
La mostra ha come principale tema conduttore la bellezza femminile dipinta dal maestro di Cadore. I
visitatori della mostra praghese potranno così ammirare capolavori come Flora proveniente dalla Galleria
degli Uffizi, Dama con specchio della Pinacoteca del Castello di Praga oppure un dipinto di Vanitas
femminile attribuito alla prolifica scuola di Tiziano e ora custodita in collezione privata.
Tuttavia la mostra prende anche un respiro più largo presentando numerosi altri dipinti di Tiziano, della sua
scuola pittorica e dei suoi contemporanei. A Praga si possono ammirare quindi autentici lavori come il
Supplizio di Marsia, simile per composizione e tema a quello più famoso conservato alla Pinacoteca
arcivescovile di Kromeriz, o alcune versioni della Deposizione di Gesù oggi conservate al Museo Borgogna
di Vercelli e presso una collezione privata statunitense. La mostra quindi riesce a dare il quadro della lunga
produzione artistica di Tiziano Vecellio, che ha esercitato l'arte della pittura per più di mezzo secolo.
La mostra parte con alcuni mesi di ritardo proprio a causa di problemi con i prestiti dall'estero. “La mostra è
un omaggio al mio maestro, prof Lionello Pupi, uno dei maggiori studiosi di Tiziano in Europa – dice Serena
Baccaglini, curatrice assieme a prof. Pupi della mostra alle Scuderie Imperiali – Si tratta sicuramente della
mostra più difficile della mia vita. Basti pensare che per poter presentare tutte le opere presenti a Praga

abbiamo dovuto ottenere sette permessi speciali dal MIBAC oltreché concordare i prestiti con diversi musei
in Europa e con collezionisti privati in Italia, Svizzera e negli Stati Uniti”.
La mostra è stata inaugurata alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia a Praga Aldo Amati. “Tiziano era un
artista di respiro europeo, che ha frequentato alcuni grandi sovrani del suo tempo, come imperatore Carlo V e
Filippo II., e le cui opere hanno avuto una grande circolazione in Europa. Basti pensare che una significativa
raccolta dei sui dipinti era detenuta anche dall'imperatore Rodolfo II qui al Castello di Praga”, ha sottolineato
l'ambasciatore Amati.
Alla serata di inaugurazione sono intervenuti anche i main sponsor, il cui sostegno è stato determinante per
l'organizzazione della mostra a Praga. “Penso che questa mostra abbia tutte le qualità per diventare il
principale evento culturale dell'anno – ha detto Jiri Kunert, presidente del CdA di UniCredit Bank Czech
Republic and Slovakia – La nostra banca sostiene da anni la diffusione della cultura italiana in Repubblica
Ceca e in Slovacchia, e perciò abbiamo sostenuto senza esitazioni anche la mostra Tiziano Vanitas.”
Contento dell'esito anche David Kopal, direttore marketing di Scuderia Praha, unico rivenditore ufficiale di
vetture Ferrari e Maserati in Repubblica Ceca. “Abbiamo supportato con convinzione questa mostra, che
unisce bellezza ed eleganza, che sono anche marchi distintivi delle nostre automobili”.
La mostra rimane aperta fino a 20 marzo alle Scuderie Imperiali del Castello di Praga ogni giorno dalle 10
alle 18. La mostra è stata organizzata dall'agenzia Art For Public e dall'Amministrazione del Castello di
Praga sotto il Patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, dell'Ambasciata d'Italia a Praga,
dell'Istituto Italiano di Cultura, della Camera di Commercio e dell'Industria Italo-Ceca e della Magnifica
Comunità di Cadore.
Fonte fotografia: Art for Public o.p.s.
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V Praze začala výstava Tiziano Vanitas
21.12.2015
V úterý 15. prosince začala výstava Tiziano Vanitas, která v České republice poprvé uceleně
představí dílo jednoho z vrcholných malířů Cinquecenta benátské školy.
Hlavním tématem výstavy je ženská krása v pojetí malířského mistra z Cadore. Návštěvníci pražské
výstavy tak budou moci obdivovat mistrovská díla, a to například obrazy Flora zapůjčený z Galerie
degli Uffizi, Žena se zrcadlem z Obrazárny Pražského hradu či další obraz Vanitas pocházející z
Tizianovy velice aktivní malířské školy, který je dnes v držení soukromého sběratele.
Nicméně výstava má i širší tematický záběr, a českému publiku představí kromě děl samotného
Tiziana i celou řadu obrazů pocházejících z Tizianovi školy či od dalších významných malířů jeho
doby. Na výstavě je tak k vidění obraz Apollon a Marsyas, který je podobný tématem a kompozicí
známějšímu obrazu, který se dnes nachází ve sbírce Arcidiecézního zámku v Kroměříži, či dvě
zobrazení Pochování Ježíše od Tiziana samotného a jeho školy, které dnes drží Museum Borgogna
ve Vercelli a soukromý sběratel ve Spojených Státech.
Kvůli problémům s výpůjčkami výstava začíná s několika měsíci zpoždění oproti původnímu
termínu. “Tato výstava je velkým holdem mému učiteli, prof. Lionellovi Pupovi, který patří k
hlavním znalcům Tizianova díla v Evropě,” říká Serena Baccaglini, která je společně s Lionellem

Pupim kurátorkou výstavy. “A jedná se také zřejmě o nejtěžší výstavu mého života. Proto, abychom
do Prahy dovezli všechny vystavené obrazy, jsme potřebovali sedm speciálních povolení k vývozu
od italského Ministerstva kultury, a další výpůjčky jsme museli vyjednat s významnými evropskými
muzei a se soukromými sběrateli v Itálii, Švýcarku i ve Spojených státech.”
Na vernisáži výstavy vystoupil také italský velvyslanec v Praze Aldo Amati. “Tiziano byl umělcem
evropského rozsahu, který se stýkal s významnými panovníky té doby, například se španělskými
císaři Karlem V. a Filipem II. Navíc obrazům Tiziana se dostalo velkého oběhu po celé Evropě.
Stačí vzpomenout, že významnou sbírku jeho obrazů vlastnil tady na Pražském hradě i císař Rudolf
II.,” uvedl velvyslanec Amati.
Na vernisáži vystoupili i hlavní sponzoři výstavy, jejichž pomoc byla pro uspořádání pražské
výstavy Tiziana zásadní. “Tato výstava má veškeré předpoklady pro to, aby se stal jednou z
kulturních akcí roku,” uvedl Jiří Kunert, předseda představenstva UniCredit Bank Czech Republic a
Slovakia. “Naše banka podporuje šíření italské kultury v ČR, a proto jsme se rozhodli podpořit i
tuto výstavu.” Spokojený s výsledkem je i David Kopal, ředitel marketingu Scuderia Praha,
jediného oficiálního dealera vozů Ferrari a Maserati v ČR. “Podpořili jsme tuto výstavu, protože
spojuje krásu a eleganci, což jsou i hlavní rysy našich vozů”.
Výstave je otevřená do 20. března 2016 v Císařských jízdárnách Pražského hradu denně od 10 do
18 hodin. Výstava je pořádaná Art for Public o.p.s. a Správou Pražského hradu. Záštitu nad
výstavou převzalo italské Ministerstvo kultury, Italské velvyslanectví v Praze, Italský kulturní
institut, Italsko-česká obchodní a průmyslová komora a Magnifica Comunità di Cadore.
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Tiziano in mostra al castello di Praga
Interni
14 December 2015

(AGENPARL)- Praga 14 dic 2015 –
Dal 15 dicembre al 20 marzo 2016 le Scuderie imperiali del Castello di Praga ospiteranno “Tiziano
Vanitas – il poeta dell’immagine e le sfumature della bellezza”, la più grande mostra di opere e di
cimeli di Tiziano mai realizzata in Repubblica Ceca, con numerosi prestiti speciali che per la prima
volta hanno lasciato il territorio italiano. Tra le opere più famose in esposizione, tre capolavori
concessi dalla Galleria degli Uffizi, la “Flora” e due autoritratti, la “Vanità” dell’Accademia di San
Luca e la “Deposizione” del museo Borgogna di Vercelli. Uno dei percorsi espositivi è stato
dedicato alla presentazione di alcune autentiche rarità, quali il diploma con cui l´imperatore Carlo V
nomina Tiziano Vecellio duca palatino, il sigillo personale del Maestro e i volumi della sua
biblioteca concessi dalla Magnifica Comunità di Cadore. Le tappe della mostra vengono scandite
dalle molteplici rappresentazioni di sé che il Maestro offrì nel corso della sua vita, via via segnata
dal disincanto, ma pur sempre nella duplice scansione del travestimento e della rappresentazione
veritiera, sia nelle opere pittoriche esposte, sia in dipinti testimoniati soltanto dalla loro
riproduzione a stampa. Per il curatore del progetto espositivo, Lionello Puppi, professore emerito
all’università Ca’ Foscari di Venezia nonché uno dei più importanti esperti mondiali di Tiziano,
quest’ultimo fu un testimone commosso della profonda crisi in cui stavano entrando l’Europa e la
Chiesa romana, crisi che egli seppe trafigurare dando forma visibile alla tensione tumultuosa dei

suoi sentimenti, anche attraverso la ritrattistica.
Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi culturali in Repubblica
Ceca per il 2016, un ruolo centrale è stato svolto dall’ambasciata italiana a Praga e dal gruppo
UniCredit, i quali oltre ad aver partecipato alla realizzazione della mostra hanno contribuito al
restauro dei due autoritratti e della “Deposizione”. “Un capolavoro è ancora più grande se tutti
hanno la possibilità di viverlo – ha dichiarato l’ambasciatore Aldo Amati – Ed è con questo spirito
che l’ambasciata italiana e la banca UniCredit contribuiscono alla valorizzazione in Repubblica
Ceca del nostro patrimonio culturale e artistico più esclusivo. Un sostegno che mira a promuovere e
a supportare tutti i migliori aspetti dell’italianità, dalla cultura, all’arte, fino al sostegno delle
iniziative a favore dei nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano siamo al cospetto di uno dei più
grandi geni italiani di tutti i tempi, un maestro della poesia visiva capace di tradurre in forme, linee
e colore quella che Goethe, nella traduzione di Arrigo Boito, definì come la ‘forma ideal
purissima/della bellezza eterna’”. Gli stessi organizzatori non hanno mancato di sottolineare come
“l’ambasciata italiana con Unicredit Bank sono molto più di un semplice sponsor ma veri e propri
mecenati che hanno contribuito assieme a noi al restauro e alla valorizzazione di opere
preziosissime di Tiziano per la prima volta a Praga”.
La mostra è organizzata dal Castello di Praga, in collaborazione con Art for Public, Artelling e
Global Art Exhibitions, sotto l’egida dell’ambasciata italiana a Praga. Sponsor principali: banca
UniCredit e Maserati. Patrocini del Mibact, della Camera di commercio e dell’industria
italoceca, dell’Istituto italiano di cultura di Praga e della Magnifica comunità di Cadore.
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Il grande genio del Rinascimento torna in Repubblica Ceca grazie al sostegno dell´ambasciata italiana e del
gruppo UniCredit

Dal 15 dicembre al 20 marzo 2016 le Scuderie imperiali del Castello di Praga ospiteranno “Tiziano Vanitas – il poeta
dell’immagine e le sfumature della bellezza”, la più grande mostra di opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata in
Repubblica Ceca, con numerosi prestiti speciali che per la prima volta hanno lasciato il territorio italiano. Tra le opere più
famose in esposizione, tre capolavori concessi dalla Galleria degli Uffizi, la “Flora” e due autoritratti, la “Vanità”
dell’Accademia di San Luca e la “Deposizione” del museo Borgogna di Vercelli. Uno dei percorsi espositivi è stato
dedicato alla presentazione di alcune autentiche rarità, quali il diploma con cui l´imperatore Carlo V nomina Tiziano
Vecellio duca palatino, il sigillo personale del Maestro e i volumi della sua biblioteca concessi dalla Magnifica Comunità
di Cadore. Le tappe della mostra vengono scandite dalle molteplici rappresentazioni di sé che il Maestro offrì nel corso
della sua vita, via via segnata dal disincanto, ma pur sempre nella duplice scansione del travestimento e della
rappresentazione veritiera, sia nelle opere pittoriche esposte, sia in dipinti testimoniati soltanto dalla loro riproduzione a
stampa. Per il curatore del progetto espositivo, Lionello Puppi, professore emerito all’università Ca‘ Foscari di Venezia

nonché uno dei più importanti esperti mondiali di Tiziano, quest’ultimo fu un testimone commosso della profonda crisi in
cui stavano entrando l’Europa e la Chiesa romana, crisi che egli seppe trafigurare dando forma visibile alla tensione
tumultuosa dei suoi sentimenti, anche attraverso la ritrattistica.

Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi culturali in Repubblica Ceca per il 2016, un
ruolo centrale è stato svolto dall’ambasciata italiana a Praga e dal gruppo UniCredit, i quali oltre ad aver partecipato alla
realizzazione della mostra hanno contribuito al restauro dei due autoritratti e della “Deposizione”. “Un capolavoro è
ancora più grande se tutti hanno la possibilità di viverlo – ha dichiarato l’ambasciatore Aldo Amati – Ed è con questo
spirito che l‘ambasciata italiana e la banca UniCredit contribuiscono alla valorizzazione in Repubblica Ceca del nostro
patrimonio culturale e artistico più esclusivo. Un sostegno che mira a promuovere e a supportare tutti i migliori aspetti
dell’italianità, dalla cultura, all’arte, fino al sostegno delle iniziative a favore dei nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano
siamo al cospetto di uno dei più grandi geni italiani di tutti i tempi, un maestro della poesia visiva capace di tradurre in
forme, linee e colore quella che Goethe, nella traduzione di Arrigo Boito, definì come la ‚forma ideal purissima/della
bellezza eterna’”. Gli stessi organizzatori non hanno mancato di sottolineare come “l’ambasciata italiana con Unicredit
Bank sono molto più di un semplice sponsor ma veri e propri mecenati che hanno contribuito assieme a noi al restauro e
alla valorizzazione di opere preziosissime di Tiziano per la prima volta a Praga”.

La mostra è organizzata dal Castello di Praga, in collaborazione con Art for Public, Artelling e Global Art
Exhibitions, sotto l’egida dell‘ambasciata italiana a Praga. Sponsor principali: banca UniCredit e Maserati. Patrocini
del Mibact, della Camera di commercio e dell’industria italoceca, dell‘Istituto italiano di cultura di Praga e della
Magnifica comunità di Cadore.
Aperto tutti i giorni, escluso il 24 dicembre, dalle ore 10 alle 18. Info:
http://www.tiziano.cz/en/
Alessio Di Giulio
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TIZIANO IN MOSTRA AL CASTELLO DI PRAGA
14/12/2015 - 17.48

PRAGA\ aise\ - Da domani, 15 dicembre, al 20 marzo 2016 le Scuderie imperiali del Castello di Praga
ospiteranno “Tiziano Vanitas - il poeta dell'immagine e le sfumature della bellezza”, la più grande mostra di
opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata in Repubblica Ceca, con numerosi prestiti speciali che per la prima
volta hanno lasciato il territorio italiano.
Tra le opere più famose in esposizione, tre capolavori concessi dalla Galleria degli Uffizi, la “Flora” e due
autoritratti, la “Vanità” dell'Accademia di San Luca e la “Deposizione” del museo Borgogna di Vercelli. Uno
dei percorsi espositivi è stato dedicato alla presentazione di alcune autentiche rarità, quali il diploma con cui
l´imperatore Carlo V nomina Tiziano Vecellio duca palatino, il sigillo personale del Maestro e i volumi della sua
biblioteca concessi dalla Magnifica Comunità di Cadore. Le tappe della mostra vengono scandite dalle molteplici
rappresentazioni di sé che il Maestro offrì nel corso della sua vita, via via segnata dal disincanto, ma pur sempre
nella duplice scansione del travestimento e della rappresentazione veritiera, sia nelle opere pittoriche esposte, sia
in dipinti testimoniati soltanto dalla loro riproduzione a stampa. Per il curatore del progetto espositivo, Lionello
Puppi, professore emerito all'università Ca' Foscari di Venezia nonché uno dei più importanti esperti mondiali di
Tiziano, quest'ultimo fu un testimone commosso della profonda crisi in cui stavano entrando l'Europa e la Chiesa
romana, crisi che egli seppe trasfigurare dando forma visibile alla tensione tumultuosa dei suoi sentimenti, anche
attraverso la ritrattistica.
Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi culturali in Repubblica Ceca per il
2016, un ruolo centrale è stato svolto dall'ambasciata italiana a Praga e dal gruppo UniCredit, i quali oltre ad
aver partecipato alla realizzazione della mostra hanno contribuito al restauro dei due autoritratti e della
“Deposizione”.
“Un capolavoro è ancora più grande se tutti hanno la possibilità di viverlo”, ha dichiarato l'ambasciatore Aldo
Amati. “Ed è con questo spirito che l'ambasciata italiana e la banca UniCredit contribuiscono alla valorizzazione

in Repubblica Ceca del nostro patrimonio culturale e artistico più esclusivo. Un sostegno che mira a promuovere e
a supportare tutti i migliori aspetti dell'italianità, dalla cultura, all'arte, fino al sostegno delle iniziative a favore dei
nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano siamo al cospetto di uno dei più grandi geni italiani di tutti i tempi, un
maestro della poesia visiva capace di tradurre in forme, linee e colore quella che Goethe, nella traduzione di
Arrigo Boito, definì come la 'forma ideal purissima/della bellezza eterna'”. Gli stessi organizzatori non hanno
mancato di sottolineare come “l'ambasciata italiana con Unicredit Bank sono molto più di un semplice sponsor ma
veri e propri mecenati che hanno contribuito assieme a noi al restauro e alla valorizzazione di opere preziosissime
di Tiziano per la prima volta a Praga”.
La mostra è organizzata dal Castello di Praga, in collaborazione con Art for Public, Artelling e Global Art
Exhibitions, sotto l'egida dell'ambasciata italiana a Praga. Sponsor principali: banca UniCredit e Maserati.
Patrocini del Mibact, della Camera di commercio e dell'industria italoceca, dell'Istituto italiano di cultura di Praga
e della Magnifica comunità di Cadore. (aise)
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Tiziano: da oggi in mostra al castello di Praga
DA REDAZIONE, IL 15 DICEMBRE 2015

Apre oggi 15 dicembre a Praga, presso le Scuderie imperiali del Castello che la
ospiteranno fino al 20 marzo 2016, la mostra “Tiziano Vanitas – il poeta
dell’immagine e le sfumature della bellezza”, la più grande mostra di opere e
cimeli di Tiziano Vecellio mai realizzata in Repubblica Ceca, con numerosi prestiti
speciali che per la prima volta hanno lasciato il territorio italiano. Tra le opere più
famose in esposizione, tre capolavori concessi dalla Galleria degli Uffizi, la “Flora”
e due autoritratti, la “Vanità” dell’Accademia di San Luca e la “Deposizione” del
museo Borgogna di Vercelli.
Uno dei percorsi espositivi è stato dedicato alla presentazione di alcune autentiche
rarità, quali il diploma con cui l’imperatore Carlo V nominò Tiziano duca palatino, il
sigillo personale del Maestro e i volumi della sua biblioteca concessi dalla Magnifica
Comunità di Cadore. Le tappe della mostra vengono scandite dalle molteplici
rappresentazioni di sé che il Maestro offrì nel corso della sua vita, via via segnata
dal disincanto, ma pur sempre nella duplice scansione del travestimento e della
rappresentazione veritiera, sia nelle opere pittoriche esposte, sia in dipinti
testimoniati soltanto dalla loro riproduzione a stampa.

Per il curatore del progetto espositivo, Lionello Puppi, professore emerito
all’università Ca’ Foscari di Venezia nonché uno dei più importanti esperti mondiali
dell’arte di Tiziano, egli fu un testimone commosso della profonda crisi in cui
stavano entrando l’Europa e la Chiesa romana, crisi che egli seppe trafigurare
dando forma visibile alla tensione tumultuosa dei suoi sentimenti, anche
attraverso la ritrattistica.

Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi
culturali in Repubblica Ceca per il 2016, un ruolo centrale è stato svolto
dall’Ambasciata d’Italia a Praga e dal gruppo UniCredit, i quali oltre ad aver
partecipato alla realizzazione della mostra hanno contribuito al restauro dei due
autoritratti e della “Deposizione”. «Un capolavoro è ancora più grande se tutti
hanno la possibilità di viverlo – ha dichiarato l’ambasciatore Aldo Amati – Ed è
con questo spirito che l’ambasciata italiana e la banca UniCredit
contribuiscono alla valorizzazione in Repubblica Ceca del nostro patrimonio
culturale e artistico più esclusivo. Un sostegno che mira a promuovere e a
supportare tutti i migliori aspetti dell’italianità, dalla cultura, all’arte, fino al
sostegno delle iniziative a favore dei nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano siamo
al cospetto di uno dei più grandi geni italiani di tutti i tempi, un maestro della
poesia visiva capace di tradurre in forme, linee e colore quella che Goethe, nella
traduzione di Arrigo Boito, definì come la ‘forma ideal purissima/della bellezza
eterna’». Gli stessi organizzatori non hanno mancato di sottolineare come
«l’ambasciata italiana con Unicredit Bank sono molto più di un semplice sponsor
ma veri e propri mecenati che hanno contribuito assieme a noi al restauro e alla
valorizzazione di opere preziosissime di Tiziano per la prima volta a Praga».

Il sigillo di Tiziano
La mostra è organizzata dal Castello di Praga, in collaborazione con Art for
Public, Artelling e Global Art Exhibitions, sotto l’egida dell’Ambasciata
d’Italia a Praga. Sponsor principali: banca UniCredit e Maserati. Patrocini del
Mibact, della Camera di commercio e dell’industria italo-ceca, dell’Istituto
italiano di cultura di Praga e della Magnifica comunità di Cadore.
__
Cosa:
Tiziano
Vanitas
Dove:
Scuderie
imperiali,
Castello
di
Praga
Quando:
15
dicembre
2015
–
20
marzo
2016
Aperta tutti i giorni, escluso il 24 dicembre, dalle ore 10 alle 18
Info:
http://www.tiziano.cz/en/
Info:
Facebook
Biglietti: 180 CZK, scontati 100 CZK, famiglie 400 CZK
__
Foto: IIC Praga
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A Praga, “Tiziano Vanitas – il poeta
dell’immagine e le sfumature della
bellezza”
mercoledì, 16 dicembre, 2015 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Fino al 20 marzo 2016, con il sostegno dell’ambasciata italiana a Praga e dal gruppo UniCredit
La più grande mostra di opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata in Repubblica Ceca
PRAGA – Fino al 20 marzo 2016 le Scuderie imperiali del Castello di Praga ospiteranno “Tiziano Vanitas – il
poeta dell’immagine e le sfumature della bellezza”, la più grande mostra di opere e di cimeli di Tiziano mai
realizzata in Repubblica Ceca, con numerosi prestiti speciali che per la prima volta hanno lasciato l’Italia. Tra le
opere più famose in esposizione, “Flora”, la “Vanità” la “Deposizione”. Uno dei percorsi espositivi è stato
dedicato alla presentazione di alcune rarità, quali il diploma con cui l´imperatore Carlo V nomina Tiziano
Vecellio duca palatino, il sigillo personale del Maestro e i volumi della sua biblioteca concessi dalla Magnifica
Comunità di Cadore.
Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi culturali in Repubblica Ceca per il
2016, un ruolo centrale è stato svolto dall’ambasciata italiana a Praga e dal gruppo UniCredit, i quali oltre ad aver
partecipato alla realizzazione della mostra hanno contribuito al restauro dei due autoritratti e della “Deposizione”.
“Un capolavoro è ancora più grande se tutti hanno la possibilità di viverlo – ha sottolineato il nostro ambasciatore
nella Repubblica Ceca, Aldo Amati –. Ed è con questo spirito che l’ambasciata e la banca UniCredit
contribuiscono alla valorizzazione nel paese del nostro patrimonio culturale e artistico più esclusivo. Un sostegno
che mira a promuovere e a supportare tutti i migliori aspetti dell’italianità, dalla cultura, all’arte, fino al sostegno
delle iniziative a favore dei nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano – ha concluso Amati – siamo al cospetto di
uno dei più grandi geni italiani di tutti i tempi, un maestro della poesia visiva capace di tradurre in forme, linee e
colore quella che Goethe, nella traduzione di Arrigo Boito, definì come la forma ideal purissima/della bellezza
eterna”. (Inform)
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Al Castello di Praga “Tiziano Vanitas. Il poeta
dell’immagine e le sfumature della bellezza”
lunedì, 14 dicembre, 2015 in NOTIZIE INFORM
MOSTRE
Il genio del Rinascimento torna in Repubblica Ceca grazie al sostegno dell’Ambasciata italiana
Presso le Scuderie imperiali dal 15 dicembre al 20 marzo
PRAGA – Da domani 15 dicembre al prossimo 20 marzo le Scuderie imperiali del Castello di Praga ospiteranno “Tiziano Vanitas-il poeta
dell’immagine e le sfumature della bellezza”, la più grande mostra di opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata in Repubblica Ceca, con
numerosi prestiti speciali che per la prima volta hanno lasciato il territorio italiano. Tra le opere più famose in esposizione, tre
capolavori concessi dalla Galleria degli Uffizi, la “Flora” e due autoritratti, la “Vanità” dell’Accademia di San Luca e la “Deposizione” del
museo Borgogna di Vercelli. Uno dei percorsi espositivi è stato dedicato alla presentazione di alcune autentiche rarità, quali il diploma
con cui l´imperatore Carlo V nomina Tiziano Vecellio duca palatino, il sigillo personale del Maestro e i volumi della sua biblioteca
concessi dalla Magnifica Comunità di Cadore. Le tappe della mostra vengono scandite dalle molteplici rappresentazioni di sé che il
Maestro offrì nel corso della sua vita, via via segnata dal disincanto, ma pur sempre nella duplice scansione del travestimento e della
rappresentazione veritiera, sia nelle opere pittoriche esposte, sia in dipinti testimoniati soltanto dalla loro riproduzione a stampa. Per il
curatore del progetto espositivo, Lionello Puppi, professore emerito all’università Ca’ Foscari di Venezia nonché uno dei più importanti
esperti mondiali di Tiziano, quest’ultimo fu un testimone commosso della profonda crisi in cui stavano entrando l’Europa e la Chiesa
romana, crisi che egli seppe trasfigurare dando forma visibile alla tensione tumultuosa dei suoi sentimenti, anche attraverso la
ritrattistica.
Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi culturali in Repubblica Ceca per il 2016, un ruolo centrale è
stato svolto dall’Ambasciata italiana a Praga e dal gruppo UniCredit, i quali oltre ad aver partecipato alla realizzazione della mostra
hanno contribuito al restauro dei due autoritratti e della “Deposizione”. “Un capolavoro è ancora più grande se tutti hanno la possibilità
di viverlo – ha dichiarato l’ambasciatore Aldo Amati – Ed è con questo spirito che l’Ambasciata italiana e la banca UniCredit
contribuiscono alla valorizzazione in Repubblica Ceca del nostro patrimonio culturale e artistico più esclusivo. Un sostegno che mira a
promuovere e a supportare tutti i migliori aspetti dell’italianità, dalla cultura, all’arte, fino al sostegno delle iniziative a favore dei nostri
imprenditori. Nel caso di Tiziano siamo al cospetto di uno dei più grandi geni italiani di tutti i tempi, un maestro della poesia visiva
capace di tradurre in forme, linee e colore quella che Goethe, nella traduzione di Arrigo Boito, definì come la ‘forma ideal
purissima/della bellezza eterna’”. Gli stessi organizzatori non hanno mancato di sottolineare come “l’Ambasciata italiana con Unicredit
Bank sono molto più di un semplice sponsor ma veri e propri mecenati che hanno contribuito assieme a noi al restauro e alla
valorizzazione di opere preziosissime di Tiziano per la prima volta a Praga”.
La mostra è organizzata dal Castello di Praga, in collaborazione con Art for Public, Artelling e Global Art Exhibitions, sotto l’egida
dell’Ambasciata italiana a Praga. . La mostra è patrocinata dal Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo, dalla Camera di
Commercio e dell’Industria italo ceca, dall’Istituto Italiano di Cultura di Praga e dalla Magnifica comunità di Cadore. L’esposizione è
aperta al pubblico tutti i giorni, escluso il 24 dicembre, dalle ore 10 alle 18 (per informazioni : http://www.tiziano.cz/en/ (Inform)

http://www.foruminterculture.it/tiziano-in-mostra-al-castello-di-praga-il-grande-genio-del-rinascimentotorna-in-repubblica-ceca/

TIZIANO in mostra al Castello di PRAGA. Il grande genio del Rinascimento
torna in Repubblica Ceca
Pubblicato 14 dicembre 2015

Dal 15 dicembre al 20 marzo 2016 le Scuderie
imperiali del Castello di Praga ospiteranno “Tiziano Vanitas – il poeta dell’immagine e le sfumature della
bellezza”, la più grande mostra di opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata in Repubblica Ceca, con numerosi
prestiti speciali che per la prima volta hanno lasciato il territorio italiano.
Tra le opere più famose in esposizione, tre capolavori concessi dalla Galleria degli Uffizi, la “Flora” e due
autoritratti, la “Vanità” dell’Accademia di San Luca e la “Deposizione” del museo Borgogna di Vercelli. Uno dei
percorsi espositivi è stato dedicato alla presentazione di alcune autentiche rarità, quali il diploma con cui
l´imperatore Carlo V nomina Tiziano Vecellio duca palatino, il sigillo personale del Maestro e i volumi della sua
biblioteca concessi dalla Magnifica Comunità di Cadore.
Le tappe della mostra vengono scandite dalle molteplici rappresentazioni di sé che il Maestro offrì nel corso della
sua vita, via via segnata dal disincanto, ma pur sempre nella duplice scansione del travestimento e della
rappresentazione veritiera, sia nelle opere pittoriche esposte, sia in dipinti testimoniati soltanto dalla loro
riproduzione a stampa. Per il curatore del progetto espositivo, Lionello Puppi, professore emerito all’università
Ca’ Foscari di Venezia nonché uno dei più importanti esperti mondiali di Tiziano, quest’ultimo fu un testimone
commosso della profonda crisi in cui stavano entrando l’Europa e la Chiesa romana, crisi che egli seppe
trafigurare dando forma visibile alla tensione tumultuosa dei suoi sentimenti, anche attraverso la ritrattistica.

Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi culturali in Repubblica Ceca per il
2016, un ruolo centrale è stato svolto dall’ambasciata italiana a Praga e dal gruppo UniCredit, i quali oltre ad aver
partecipato alla realizzazione della mostra hanno contribuito al restauro dei due autoritratti e della “Deposizione”.
“Un capolavoro è ancora più grande se tutti hanno la possibilità di viverlo – ha dichiarato l’ambasciatore Aldo
Amati – Ed è con questo spirito che l’ambasciata italiana e la banca UniCredit contribuiscono alla
valorizzazione in Repubblica Ceca del nostro patrimonio culturale e artistico più esclusivo. Un sostegno che mira
a promuovere e a supportare tutti i migliori aspetti dell’italianità, dalla cultura, all’arte, fino al sostegno delle
iniziative a favore dei nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano siamo al cospetto di uno dei più grandi geni italiani
di tutti i tempi, un maestro della poesia visiva capace di tradurre in forme, linee e colore quella che Goethe, nella
traduzione di Arrigo Boito, definì come la ‘forma ideal purissima/della bellezza eterna’”. Gli stessi organizzatori
non hanno mancato di sottolineare come “l’ambasciata italiana con Unicredit Bank sono molto più di un semplice
sponsor ma veri e propri mecenati che hanno contribuito assieme a noi al restauro e alla valorizzazione di opere
preziosissime di Tiziano per la prima volta a Praga”.
La mostra è organizzata dal Castello di Praga, in collaborazione con Art for Public, Artelling e Global Art
Exhibitions, sotto l’egida dell’ambasciata italiana a Praga. Sponsor principali: banca UniCredit e Maserati.
Patrocini del Mibact, della Camera di commercio e dell’industria italoceca, dell’Istituto italiano di cultura di
Praga e della Magnifica comunità di Cadore.
Aperto tutti i giorni, escluso il 24 dicembre, dalle ore 10 alle 18.
FONTE e INFO: www.tiziano.cz/en/

Pubblicato in Arte e Mostre
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Al Castello di Praga “Tiziano Vanitas.
Il poeta dell’immagine e le sfumature
della bellezza”

Da domani 15 dicembre al prossimo 20 marzo le Scuderie imperiali del Castello di
Praga ospiteranno “Tiziano Vanitas-il poeta dell’immagine e le sfumature della bellezza”, la più grande
mostra di opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata in Repubblica Ceca, con numerosi prestiti speciali che
per la prima volta hanno lasciato il territorio italiano. Tra le opere più famose in esposizione, tre capolavori
concessi dalla Galleria degli Uffizi, la “Flora” e due autoritratti, la “Vanità” dell’Accademia di San Luca e la
“Deposizione” del museo Borgogna di Vercelli. Uno dei percorsi espositivi è stato dedicato alla
presentazione di alcune autentiche rarità, quali il diploma con cui l´imperatore Carlo V nomina Tiziano
Vecellio duca palatino, il sigillo personale del Maestro e i volumi della sua biblioteca concessi dalla Magnifica
Comunità di Cadore. Le tappe della mostra vengono scandite dalle molteplici rappresentazioni di sé che il
Maestro offrì nel corso della sua vita, via via segnata dal disincanto, ma pur sempre nella duplice scansione
del travestimento e della rappresentazione veritiera, sia nelle opere pittoriche esposte, sia in dipinti
testimoniati soltanto dalla loro riproduzione a stampa. Per il curatore del progetto espositivo, Lionello Puppi,
professore emerito all’università Ca’ Foscari di Venezia nonché uno dei più importanti esperti mondiali di
Tiziano, quest’ultimo fu un testimone commosso della profonda crisi in cui stavano entrando l’Europa e la
Chiesa romana, crisi che egli seppe trasfigurare dando forma visibile alla tensione tumultuosa dei suoi
sentimenti, anche attraverso la ritrattistica.
Nella realizzazione di quello che si annuncia come uno dei più grandi eventi culturali in Repubblica Ceca per
il 2016, un ruolo centrale è stato svolto dall’Ambasciata italiana a Praga e dal gruppo UniCredit, i quali oltre
ad aver partecipato alla realizzazione della mostra hanno contribuito al restauro dei due autoritratti e della
“Deposizione”. “Un capolavoro è ancora più grande se tutti hanno la possibilità di viverlo – ha dichiarato
l’ambasciatore Aldo Amati – Ed è con questo spirito che l’Ambasciata italiana e la banca UniCredit
contribuiscono alla valorizzazione in Repubblica Ceca del nostro patrimonio culturale e artistico più
esclusivo. Un sostegno che mira a promuovere e a supportare tutti i migliori aspetti dell’italianità, dalla
cultura, all’arte, fino al sostegno delle iniziative a favore dei nostri imprenditori. Nel caso di Tiziano siamo al
cospetto di uno dei più grandi geni italiani di tutti i tempi, un maestro della poesia visiva capace di tradurre in
forme, linee e colore quella che Goethe, nella traduzione di Arrigo Boito, definì come la ‘forma ideal
purissima/della bellezza eterna’”. Gli stessi organizzatori non hanno mancato di sottolineare come
“l’Ambasciata italiana con Unicredit Bank sono molto più di un semplice sponsor ma veri e propri mecenati
che hanno contribuito assieme a noi al restauro e alla valorizzazione di opere preziosissime di Tiziano per la
prima volta a Praga”.

La mostra è organizzata dal Castello di Praga, in collaborazione con Art for Public, Artelling e Global Art
Exhibitions, sotto l’egida dell’Ambasciata italiana a Praga. . La mostra è patrocinata dal Ministero dei Beni e
le Attività Culturali e del Turismo, dalla Camera di Commercio e dell’Industria italo ceca, dall’Istituto Italiano
di Cultura di Praga e dalla Magnifica comunità di Cadore. L’esposizione è aperta al pubblico tutti i giorni,
escluso il 24 dicembre, dalle ore 10 alle 18 (per informazioni : http://www.tiziano.cz/en/
Fonte Inform

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, martedì 15 dicembre 2015
(fonte: IIC) Inizia oggi, sino al 20 marzo,
nelle Scuderie imperiali del Castello di Praga,
“Tiziano Vanitas”, la piu grande mostra
di opere e di cimeli di Tiziano mai realizzata
in Rep. Ceca, con numerosi prestiti speciali
che per la prima volta hanno lasciato il
territorio italiano. Si svolge sotto l'egida
dell'Ambasciata d’Italia, coi patrocini di
Istituto Italiano di Cultura, Camera di Commercio
Italo-Ceca e altre istituzioni e sponsor.

http://www.prague.eu/it/articoli/il-talento-del-tiziano-regner-al-castello-di-praga-12040

Il talento del Tiziano regnerà al
Castello di Praga
Uno dei più grandi geni del Rinascimento italiano, il grandissimo pittore Tiziano
Vecellio, conosciuto come Tiziano, viene presentato per la prima volta in assoluto in
un’esposizione rappresentativa ed eccezionale allestita al Castello di Praga. Praga si
pone così al fianco di importanti metropoli europee famose per le loro esposizioni
d’arte.











Più fotografie
L’esposizione dal titolo poetico Tiziano Vanitas – un poeta della pittura e delle sfumature della
bellezza rappresenta un’occasione eccezionale di scoprire le opere di questo artista italiano.
L’eccezionalità di questa esposizione è dimostrata già dal fatto che la concezione dell’intero
progetto è nata da più di due anni. Ed il risultato ha soddisfatto le attese. Tante opere d’arte
dell’artista quante sono quelle esposte alla Scuderia del Castello di Praga non sono mai state
raccolte prima d’ora su tutto il territorio ceco.
Tiziano è una delle personalità più importanti del mondo dell’arte e le sue opere sono considerate
uno dei tesori più preziosi del patrimonio artistico mondiale. Grazie allo stile vivo, all’intensità dei
colori e ai ricchi mezzi espressivi, concepiva l’arte come una fonte di felicità della vita e divenne
ispirazione delle generazioni successive di pittori. La varietà delle sue opere d’arte è vastissima:
ritratti, quadri di paesaggi e tematiche mitologiche e religiose. I più grandi riconoscimenti li ottenne
grazie ai suoi ritratti. Molto ispirativi sono soprattutto i ritratti sensuali ed enigmatici di donne,
solitamente interpretati come allegorie della vanità.

I visitatori possono ammirare, per la prima volta nella storia
delle esposizioni d’arte, la serie di quadri intitolata Giovani donne allo specchio, che vengono
spesso definiti come allegorie della Vanità e che sono stati presi in prestito dal museo di Barcellona,
dalla collezione dei Borromeo e da altre preziose collezioni private. La possibilità di ammirare
questi quadri rappresenta un’occasione irripetibile. Tra le oltre 50 opere e oggetti importanti che
sono esposti, l’attenzione viene attirata dalla tela intitolata Flora, nella quale il pittore mette a nudo
le sue idee riguardanti la bellezza femminile. Nella giovane e bella veneziana, il Tiziano esprimeva
la sua delicata sensibilità per la sensualità. Fino a ora, Flora è stata esposta solo alla Galleria degli
Uffizi di Firenze, il che la avvolge in una sfumatura di esclusività. Interessanti sono anche gli
autoritratti del pittore o il suo volto inserito in composizioni di quadri. Oltre ai dipinti,
all’esposizione si possono ammirare anche gli oggetti preziosi del pittore, come il suo sigillo
personale per le lettere o il diploma dell’imperatore Carlo V, grazie al quale ottenne il titolo di
Conte palatino e di cavaliere dell’Ordine dello Speron d’oro. La preziosa pergamena del XVI secolo
e i libri della sua biblioteca giungeranno con un permesso speciale del Ministero della Cultura
italiano. Il garante e il curatore principale dell’intera esposizione è il professor Lionello Puppi, che è
uno dei maggiori esperti viventi su Tiziano.

L’esposizione viene arricchita, tra l’altro, anche dalla
concezione sofisticata dell’atelier di architettura di Radan Hubička. I pannelli foderati sono colorati
di un piacevole color bordeaux; il rumore fastidioso dei tacchi viene attenuato da un soffice tappeto
scuro. Tutto lo spazio della Scuderia imperiale si trova in semioscurità, sono illuminati solo i quadri

esposti, che escono visivamente dal buio. Un gruppo di architetti è riuscito a creare un’atmosfera
intima e tranquilla affinché i visitatori possano ammirare indisturbati ogni singola opera d’arte.
Le eccezionali opere del Tiziano, messe assieme con cura proprio per l’esposizione praghese, non si
potranno ammirare in forma analoga in nessun’altra parte.
CURIOSITÀ:
All’esposizione verranno presentate per la prima volta delle opere provenienti da collezioni private
la cui appartenenza è stata verificata dal professor Puppi. La maggior parte delle opere del Tiziano
nel territorio ceco sono state collezionate dall’imperatore romano e re boemo Rodolfo II. Dopo la
sua morte, però, la sua celebre collezione è andata in frantumi.
In passato abbiamo potuto ammirare queste opere d’arte solo in piccola parte. Nel 1904
all’esposizione intitolata “L’arte a Praga all’epoca di Rodolfo II”, nel 1937 all’esposizione intitolata
“Le collezioni di Rodolfo II (nove dipinti, tra cui Venere e Adone, Ragazza con vaso, Danae) e tra
il 1976 ed il 1977 all’esposizione intitolata “Omaggio a Tiziano”, dove venne esposta l’opera più
preziosa nel nostro paese: Apollo e Marsia.
Qui verrà esposta anche una delle opere più importanti delle collezioni della Pinacoteca del castello:
la pittura a olio intitolata Toletta di giovane donna, che qui è registrata sin dal 1685.

https://www.evensi.cz/tiziano-vanitas-basnik-obrazu-a-odstinu-krasy-cisarska/166260089

Istituto Italiano di Cultura Praga ›
TIZIANO VANITAS – básník obrazu a odstínu krásy

L'Istituto Italiano di Cultura di Praga annuncia la mostra “Tiziano Vanitas – The poet of the image
and the shade of beauty”, un tributo a Tiziano Vecellio e alle sue opere, molte delle quali saranno
esposte per la prima volta in Repubblica Ceca. L'evento è organizzato dal Castello di Praga, in
collaborazione con Art for Public s.r.o. e Art for People association, dirette da Monika Burian
Jourdan e da Serena Baccaglini, e Global Art Exhibitions, Inc. diretta da Joseph Guttmann.
Sotto l'egida dell'Ambasciata d'Italia, dell'Istituto Italiano di Cultura di Praga, del MIBACT Ministero dei Beni e della Attività Culturali e del Tursimo, e della CAMIC - Camera di Commercio
e dell'Industria Italo Ceca.
Sponsor principale: Gruppo UniCredit.
#EUNIC
Správa Pražského hradu ve spolupráci s “Art for Public” s.r.o. a sdružením “Art for People” pod
vedením Moniky Burian Jourdan, Sereny Baccaglini a Global Art Exhibitions, Inc., vedená
Josephem Guttmannem s potěšením uvádí výstavu obrazů „TIZIANO VANITAS – básník obrazu
a odstínu krásy“, která oslaví italského umělce Tiziana Vecelliho.
Main sponsor: UniCredit Bank
Více informací na našich webových stránkách: http://www.tiziano.cz/
Výstava bude probíhat od 15. 12. 2015 do 20. 3. 2016
Vstupné
Základní 180 Kč
Snížené 100 Kč
(student/senior/ISIC), sleva udělena po předložení platného průkazu, potvrzení o studiu
Rodinné 400 Kč (2 dospělí a max. 5 dětí)
Školní skupiny 50 Kč/os.
(ZŠ, SŠ, VŠ, min. 10 osob,1 pedagogický doprovod zdarma)
Zdarma do výstavy: ZTP, označení lincencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky
do výstavy, děti do 6 let.
#eunic

http://www.tgvercelli.it/page.php?id=7786

La Deposizione del Borgogna vola a
Praga per la mostra su Tiziano

La tela realizzata dal maestro veneto e dalla sua bottega è stata richiesta dal curatore Lionello
Puppi.
13/12/2015

“Titian – Vanitas. The poet of the image and the shade of beauty” è il titolo della mostra
su Tiziano Vecellio che si sta tenendo alle Scuderie del Castello di Praga. Il curatore è
Lionello Puppi, uno dei massimi storici dell'arte viventi nonché grande esperto della
produzione del maestro veneto.

Tra le opere che Puppi ha voluto fossero esposte figura anche la tela della “Deposizione
di Cristo nel Sepolcro”, realizzata da Tiziano insieme a collaboratori e custodita al
Museo Borgogna. «È la prima volta che Praga ospita una mostra sul Tiziano e, da un
certo punto di vista, è un grande ritorno perché questo grande artista era il prediletto di
Rodolfo II e si stima che all'epoca ci fossero nella capitale ben cinquanta lavori di
Tiziano», spiega la co-curatrice Serena Baccaglini.
Il dipinto è una replica pressoché identica di quello conservato al Louvre di Parigi.
L'esemplare del Borgogna è stato oggetto di un intervento conservativo preliminare
condotto da Maria Grazia Ferrari e Veronica Sfondrini.
La tela rientrerà a Vercelli dopo il 17 dicembre 2016, data di chiusura della mostra.

http://www.czechtourism.com/it/e/prague-castle-tizian-titian/

Tiziano al Castello di Praga
dic 15, 2015mar 20, 2016

Tiziano Vanitas — Sfumature di bellezza rinascim
Il pittore italiano Tiziano è una delle personalità più importanti della cosidd. scuola veneziana del XVI
secolo, nonché uno degli artisti più espressivi a livello mondiale. L’ampiezza della sua portata tematica
spazia dai ritratti ai paesaggi, ai soggetti mitologici e a quelli religiosi. La mostra al Castello di Praga si
propone di presentare l’evoluzione della produzione artistica del Tiziano ponendo l’accento sul suo
genere più celebre, il ritratto.
L’intero progetto è svolto in collaborazione tra l’associazione civica Art for public e l’organizzazione
italiana Artelling sotto la direzione di Monika Burian Jourdan e Serena Baccaglini.

http://www.magnificacomunitadicadore.it/cadore/news/67/importante-prestito-dellamagnifica-comunita-di-cadore-alla-mostra-tiziano-vanitas-al-castello-di-praga-dal-15dicembre-al-20-marzo-2016.html

IMPORTANTE PRESTITO DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DI CADORE
ALLA MOSTRA “TIZIANO. VANITAS” AL CASTELLO DI PRAGA DAL 15
DICEMBRE AL 20 MARZO 2016

14-12-2015
Un importante nucleo di documenti, libri antichi e testimonianze dell’attività di Tiziano Vecellio di
proprietà della Magnifica Comunità di Cadore rimarrà esposto alla mostra d’arte “Tiziano. Vanitas”
in programma presso il Castello di Praga dal 15 dicembre al 20 marzo. L’evento, attraverso i
capolavori concessi in prestito da prestigiose istituzioni italiane e straniere e da privati collezionisti,
propone di presentare l’evoluzione della produzione artistica del Tiziano ponendo l’accento sul suo
genere più celebre, il ritratto, soprattutto dei soggetti femminili interpretati, in maniera generica,
come allegoria della vanità.
Per l’occasione l’Ente cadorino, consapevole del ruolo di rappresentare il Cadore in scenari culturali
di caratura internazionale, ha concesso in prestito il suo bene più prezioso, il Diploma con cui Carlo
V imperatore investe Tiziano Vecellio del titolo di conte palatino e cavaliere della Milizia aurata,
datato 10 maggio 1533. Si tratta di un documento fondamentale non solo per ricostruire le vicende
del pittore, ma anche per comprendere il livello di prestigio che gli venne riconosciuto nell’ambito
delle corti europee: realizzato su pergamena ornamentata da miniature, reca la sottoscrizione
autografa di Carlo V ed è corredata dall’originale sigillo in cera dell’imperatore.

Alla mostra di Praga sono inoltre presenti altri beni dell’Ente: due volumi antichi della Biblioteca
Tizianesca, rispettivamente “Le Meraviglie dell’arte” di Carlo Ridolfi e il “Breve compendio della
vita del famoso Titiano Vecellio di Cadore cavalliere et pittore” dell’Anonimo del Tizianello, una
stampa antica di Agostino Carracci del 1587 raffigurante il ritratto del pittore e infine il sigillo in
legno ed argento che Tiziano utilizzava per sigillare la propria corrispondenza.
“Questo nuovo prestito – afferma il Presidente Bortolot - che va a sommarsi alle recenti
collaborazioni con istituzioni culturali sia nazionali che internazionali realizzate soprattutto in
campo archeologico, rappresenta uno straordinario biglietto da visita per far conoscere il Cadore
nel mondo e tende a incentivare scambi e rapporti con realtà culturali europee, perseguendo
dunque il proprio fine, di rappresentare e promuovere una terra ricca come quella cadorina. Come
dimostrano i dati di affluenza nei nostri musei, il flusso di visitatori dall’Europa dell’est, sloveni,
ungheresi e bulgari in primis, è in costante aumento e rappresenta un’importante opportunità di
turismo culturale nelle Dolomiti di Tiziano”.
- See more at: http://www.magnificacomunitadicadore.it/cadore/news/67/importante-prestito-dellamagnifica-comunita-di-cadore-alla-mostra-tiziano-vanitas-al-castello-di-praga-dal-15-dicembre-al20-marzo-2016.html#sthash.qdLjMeuz.dpuf

