
 

 

 
 

OLTRE IL MUSEO 
TIZIANO, OVVERO NUOVA LUCE PER LA SERENISSIMA 

 
Martedì 14 maggio 2013, ore 18.30 

Sala del Rosone, Museo e Tesoro del Duomo di Monza  
 
Nuovamente in scena il particolare appuntamento con “Oltre il Museo”. Martedì 
14 maggio alle ore 18.30 sarà la straordinaria occasione per conoscere, 
dalle vive voci dei protagonisti che hanno reso unica la “mostra dell’anno” 
alle Scuderie del Quirinale, il genio di Tiziano.  
Una mostra concepita per concludere idealmente l'ampio progetto di rilettura della 
pittura veneziana e di riflessione sul ruolo cardine che essa ha avuto nel 
rinnovamento della cultura italiana ed europea e un percorso sviluppato analizzando 
l'opera dei protagonisti della rivoluzione pittorica moderna - da Antonello da Messina 
a Giovanni Bellini, da Lorenzo Lotto a Tintoretto - di cui Tiziano è testimonianza finale 
e altissima quale artista europeo per eccellenza.  
Il curatore della mostra, Prof. Giovanni Carlo Federico Villa – oltretutto 
membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Gaiani – e i 
lighting designer Francesco Iannone e Serena Tellini – entrambi partner 
della Fondazione e membri del Comitato della stessa – sveleranno al 
pubblico monzese il backstage della mostra come l'ampia campagna di 
analisi scientifiche che ha interessato gran parte della produzione 
dell'artista e per documentare compiutamente l'evoluzione tecnica di 
Tiziano, a partire dai suoi anni di formazione. 
Assolute novità di questa mostra sono quindi le sperimentazioni di nuove tecnologie: 
la luce si modula su misura in stretta relazione con  i sistemi percettivi umani. 
Grazie  ad un progetto mirato ed anche all’impiego di nuovi apparecchi di 
illuminazione, creati  da Targetti appositamente per questa esposizione è stato 
possibile indagare in profondità le valenze cromatiche e la partitura pittorica delle 
opere e restituirle alla percezione del visitatore in una possibilità percettiva  
incredibile. 
I principi  di  questa sperimentazione  sono nati  a  Monza, durante una controllo  
delle Luci  presenti  illuminazione ordinaria del Museo e Tesoro: provando nuove 
disposizioni e sovrapposizioni di illuminazione è nata l'idea che  la luce possa  
travalicare  l’illuminazione  normale e possa  essere strumento pressante per la 
percezione umana. Questi test sono quindi diventati realtà proprio alle Scuderie del 
Quirinale.  
Si può definire ancora una volta che il Museo  e Monza, grazie alla cooperazione di 
diversi attori, sono protagonisti della scena culturale nazionale ed internazionale.    
 
 
 
 



 

 

 
La partecipazione alla conferenza è libera e gratuita, fino ad esaurimento posti. 
Per informazioni e prenotazioni: 
Museo e Tesoro del Duomo di Monza 
+39.039.326383 
info@museoduomomonza.it 
info@fondazionegaiani.it 
www.museoduomomonza.it 
 
 
 
“Oltre il Museo” è l’iniziativa del Museo e Tesoro del Duomo di Monza che presenta i 
grandi eventi culturali di richiamo internazionale attraverso la testimonianza dei loro 
ideatori. 
La caratteristica che accomuna questi appuntamenti è il forte legame tra i 
protagonisti ed il Museo e Tesoro del Duomo di Monza. 
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La mostra su Tiziano alle Scuderie del Quirinale di Roma come banco di 
prova per una nuova  visione del rapporto Luce/Esporre 

 
 
Inaugurata dal Presidente Giorgio Napolitano il 4 marzo, la mostra su Tiziano alle 
Scuderie del Quirinale è la più importante retrospettiva realizzata negli ultimi 
settant’anni sul grande maestro del Rinascimento italiano, già allora celebrato in tutto 
il mondo per la sua abilità pittorica e per lo stupefacente uso del colore nelle sue 
opere. 
 
Nella mostra vengono sperimentate nuove tecnologie, la luce si modula su misura in 
stretta relazione con  i sistemi percettivi umani. 
Grazie  ad un progetto mirato ed anche all’impiego di nuovi apparecchi di 
illuminazione, creati  da Targetti appositamente per questa esposizione è stato 
possibile indagare in profondità le valenze cromatiche e la partitura pittorica delle 
opere e restituirle alla percezione del visitatore in una possibilità percettiva  
incredibile.  
 
Si tratta di un risultato senza precedenti, frutto di un lavoro congiunto che ha 
coinvolto il produttore degli apparecchi, noi  Lighting Designer, il  curatore  della 
Mostra  Giovanni Villa e Gianluca Poldi, impegnato nelle campagna di indagine 
scientifica tutti chiamati a confrontarsi con quella che Francesco Iannone e Serena 
Tellini definiscono come la più attuale delle frontiere del Lighting Design museale: 
l’impossibilità di prescindere dalle relazioni tra luce e neuro-estetica. 
 
I principi  di  questa sperimentazione  sono nati  a  Monza, durante una controllo  
delle Luci  presenti  illuminazione ordinaria del Museo e Tesoro: durante questo 
controllo, provando nuove disposizioni e sovrapposizioni di illuminazione è nata l'idea 
che  la luce possa  travalicare  l’illuminazione  normale e possa  essere strumento 
pressante per la percezione umana.   
 
La natura della luce emessa, dunque, non solo contribuisce al coinvolgimento 
emotivo, ma – almeno in parte - lo influenza fortemente, da questi principi è nata la 
struttura progettuale per l’illuminazione di grandi Mostre come quella di Tiziano ed 
anche  la grande sperimentazione sulla luce , tuttora in corso, in Cappella Zavattari. 
 
Molto riconoscenti  a Monza e a Fondazione Gaiani nel loro ruolo di  Muse ispiratrici 
per la  Luce Francesco Iannone e Serena  Tellini  vogliono riservare  un piccolo scoop 
scientifico che sarà presentato in questa serata ed e' proprio relativo alle ultime 
frontiere della ricerca Luce-percezione.  
 

Fonte: FRANCESCO IANNONE E SERENA TELLINI 
 
 
 
 



 

 

LA MOSTRA 

Il Concerto e la Bella di Palazzo Pitti, la Flora degli Uffizi, la Pala Gozzi di Ancona, la 
Danae di Capodimonte, il Carlo V con il cane e l'Autoritratto del Prado o lo 
Scorticamento di Marsia di Kromeriz sono solo alcune delle opere più conosciute di 
Tiziano (Pieve di Cadore 1485 circa - Venezia 1576) che saranno esposte alle 
Scuderie del Quirinale. Una mostra concepita per concludere idealmente l'ampio 
progetto di rilettura della pittura veneziana e di riflessione sul ruolo cardine che essa 
avuto nel rinnovamento della cultura italiana ed europea. Un percorso che le 
Scuderie del Quirinale hanno sviluppato analizzando l'opera dei protagonisti della 
rivoluzione pittorica moderna - da Antonello da Messina a Giovanni Bellini, da 
Lorenzo Lotto a Tintoretto -  di cui Tiziano è testimonianza finale e altissima quale 
artista europeo per eccellenza. 

Visitando la mostra sarà possibile ripercorrere i tratti salienti dell'inarrestabile ascesa 
del grande artista italiano: dagli esordi veneziani in seno alle botteghe di Giovanni 
Bellini e Giorgione all'autonomia acquisita con le grandi tele per i dogi, gli Este e i 
Della Rovere fino ad arrivare alle committenze imperiali di Carlo V e poi del figlio 
Filippo II. Decennio per decennio, l'intera carriera di Tiziano sarà rappresentata al 
massimo livello sottolineando il magistrale senso del colore e l'evoluzione di una 
pennellata capace di travalicare i limiti dell'immaginario pittorico. Attraverso confronti 
iconografici - tra i molti, emblematico, quello tra la Crocifissione della chiesa dei 
domenicani di Ancona, il Crocifisso dell'Escorial di Madrid e il frammento di 
Crocifissione oggi alla Pinacoteca Nazionale di Bologna - il pubblico potrà percepire 
direttamente la novità d'impostazione e la grammatica compositiva del Maestro, in 
una mostra attenta a narrarne non solo la fondamentale dimensione di pittore 
religioso ma anche la complessa attività di ritrattista della nobiltà del tempo. Una 
mostra ideata - grazie al sostegno e ai prestiti delle massime istituzioni museali 
italiane e straniere - per far comprendere al grande pubblico l'eccezionalità di un 
Tiziano capace di accordare "la grandezza e terribilità di Michel Agnolo, la 
piacevolezza e venustà di Raffaello, et il colorito proprio della Natura", secondo 
l'immagine del poligrafo contemporaneo Ludovico Dolce, suo grande estimatore. 

Ad accompagnare il percorso espositivo, gli esiti dell'ampia campagna di analisi 
scientifiche che ha interessato gran parte della produzione dell'artista. Compiuta dal 
Centro di Ateneo di Arti Visive dell'Università degli Studi di Bergamo, la campagna ha 
offerto risultati di assoluto rilievo per riuscire a definire i rapporti tra opere autografe 
e opere di bottega e per documentare compiutamente l'evoluzione tecnica di Tiziano, 
a partire dai suoi anni di formazione. 

Fonte: SCUDERIEQUIRINALE.IT 

 
 
 
 



 

 

TIZIANO 
Nato a Pieve di Cadore intorno al 1490 da una famiglia di notabili e giureconsulti, fu 
inviato a nove anni, con il fratello maggiore, a Venezia presso uno zio. In breve si 
impadronì delle tecniche pittoriche, riuscendo a farsi strada già nel primo decennio 
del Cinquecento, a fianco del grande Giorgione da Castelfranco. 

Dal 1510-1511, con le commissioni degli affreschi della Scuola del Santo a Padova è 
considerato un maestro fra i più promettenti. La morte di Giorgione e la partenza per 
Roma di Sebastiano Luciani (poi Sebastiano del Piombo) gli spianano una strada di 
prestigio pittorico che Tiziano percorre con abilità, sostenuto da una committenza 
alta e varia, affascinata dalle sue opere profane, dall'energia del ritrattista e dalla 
spavalda affermazione di un primato del colore e del movimento che nell'Assunta dei 
Frari giunge a sconcertare i veneziani, che in pochi anni lo riconoscono come il 
Maestro assoluto. 

Richiesto dalle corti padane, a cominciare dalla Ferrara di Alfonso d'Este, Tiziano 
raggiunge nel terzo e quarto decennio del Cinquecento una fama già europea. Dopo 
il Sacco di Roma (1527) stabilisce una stretta alleanza e amicizia con Pietro Aretino e 
poi con Jacopo Sansovino. È una triade che dirige le arti di Venezia. Riconosciuto 
come "primo pittore" dall'Imperatore Carlo V, e da lui nobilitato, resta comunque a 
Venezia, rimanendo anche sempre in rapporto, per affari e proprietà, commerci e 
relazioni familiari, con la terra natale. Intanto si è legato ad una giovane, Cecilia, che 
gli dà due figli, Pomponio e Orazio, ma muore dopo aver partorito Lavinia. Dei tre 
bambini - il primo sarà sempre il suo cruccio, avendolo voluto avviare alla carriera 
ecclesiastica senza ottenerne nulla, il secondo sarà suo collaboratore, la terza 
amatissima morirà a sua volta di parto - si occuperà la sorella Orsola Vecellio. 

La fama di Tiziano si estende ovunque: i suoi modi aristocratici e l'abilità diplomatica, 
lo stile di vita e la coscienza nobile della propria arte non lo limitano, anzi lo fanno 
apprezzare nelle corti. A questi tratti signorili si affianca il desiderio di onori, denaro e 
prebende che emergono dalla ricca corrispondenza tutta segnata da inquietudini e 
fortissime antipatie e invidie che sovente lo mostrano avverso ai colleghi pittori, 
come il più anziano e debole Lorenzo Lotto, il competitivo e apprezzato Pordenone, il 
giovane e attivissimo Iacomo Tintoretto. 

Al di là del vezzo di invecchiarsi ad arte - in data primo agosto 1571 a Filippo II: si 
firma "suo servitor di età di novanta cinque anni" - la produzione senile appare 
ancora di stupefacente energia, ottenuta con mezzi sempre più volutamente limitati: 
quasi che al pittore bastassero tre colori - il bianco, il nero e il rosso - per 
raggrumare tutta la luce del mondo. Muore, durante la peste ma non di peste, il 27 
agosto 1576 e il giorno dopo verrà sepolto in Santa Maria dei Frari, a Venezia. 

Fonte: SCUDERIEQUIRINALE.IT 


