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Mostra di arazzi antichi al
Quirinale, tappe a Firenze e
Milano
16 Febbraio 2015 - 17:33
Riunisce collezione divisa per volere dei Savoia nel 1882 (askanews) - Milano, 16 feb 2014 - Apre al
pubblico da domani al Quirinale l'esposizione "Il Principe dei sogni. Giuseppe negli arazzi medicei di
Pontormo e Bronzino". Riunisce, per la prima volta in due secoli, i venti arazzi raffiguranti la storia di
Giuseppe patriarca, il "Principe dei sogni" narrato nella Genesi, commissionati tra il 1545 e il 1553
da Cosimo I de' Medici per la Sala dei Duecento di Palazzo Vecchio, e divisi per volere dei Savoia
nel 1882 tra le due capitali, toscana e laziale. Gli arazzi saranno esposti nel Salone dei Corazzieri
fino al 12 aprile. Poi partiranno alla volta di Milano, dove saranno esposti nella sala delle Cariatidi a
Palazzo Reale dal 29 aprile al 23 agosto 2015, primi mesi di Expo 2015. Torneranno "a casa", in
settembre, nella Firenze "culla" del Rinascimento dove rimarranno esposti fino al febbraio 2016. A
presentare la mostra itinerante, questa mattina al Quirinale, il curatore e Consigliere per la
conservazione del patrimonio artistico del Presidente della Repubblica Italiana, Louis Godart,
insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e all'assessore alla cultura del Comune di Milano,
Filippo Del Corno. All'inaugurazione interverra' anche il Sindaco Giuliano Pisapia. "Milano sara' la
tappa intermedia del viaggio che i preziosissimi arazzi compiranno nel prossimo anno e la Sala delle
Cariatidi, nel cuore di Palazzo Reale, sara' il palcoscenico di questa straordinaria riunificazione - ha
commentato l'assessore alla Cultura Filippo Del Corno -. Uno dei grandi appuntamenti di Expo in
citta' che si svolgera' durante il semestre dell'Esposizione, durante il quale la nostra citta' si trovera'
piu' di sempre sotto gli occhi del mondo mostrando a tutti il Rinascimento, tanto antico quanto
moderno, del nostro bellissimo Paese". Asa

Attualità

Economia

Politica

Sport

21:04 - Grecia, ministro Difesa: non chiederemo
estensione piano aiuti Ue
20:47 - Copenaghen, 30mila in piazza per
omaggio a vittime attacchi
20:38 - Turista olandese ucciso in Brasile sotto gli
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+ Altre notizie
Stanotte spostamento del ponteggio mobile in Galleria a Milano
Ass. Melazzini: presto nuova legge sull'artigianato in Lombardia
Referendum su piu' autonomia a Lombardia, domani Consiglio decide
Cluster isole e mare di Expo 2015, anteprima a Cascina Cuccagna
*Grave incidente stradale nel Pavese: 4 morti e 2 feriti gravi
Lazio, Ncd Pisana: Di Paolo si dimette da capogruppo
Due morti e un ferito grave in incidente stradale nel pavese
Libia, arrivati a Pratica di mare gli italiani rimpatriati -VIDEO
Pisapia: onore incontrare Mattarella, garante della Costituzione
Mardegan: a Expo troppi giovani non retribuiti, occasione persa
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