
Paolo Veronese (1528-1588) 
 A conclusione di un anno che ha visto due mostre di successo dedicate a Paolo Veronese, alla 
National Gallery di Londra e  alla Gran Guardia di Verona, che hanno permesso al grande pubblico 
di ammirare da vicino molti suoi capolavori, la lezione intende ripercorrere, attraverso una scelta 
rappresentativa, la vicenda artistica di uno dei massimi protagonisti della civiltà figurativa 
veneziana del Cinquecento. 
Dalla formazione nella natia Verona, più orientata verso l’Emilia e Mantova che non sulla pittura 
lagunare, al suo trasferimento a Venezia  con l’incarico prestigioso nel 1553 della decorazione 
delle sale del Consiglio dei Dieci in Palazzo Ducale, dove si impone per il  senso grandioso degli 
effetti spaziali  congiunto alla felicità degli accordi cromatici, cangianti sotto l’effetto della luce. 
Da questo momento nessuno sembra sfuggire al fascino dell’inventiva e della tavolozza di Paolo, 
che si tratti di un dipinto devozionale da collocare su un altare o nel refettorio del proprio ordine 
monastico, di eternare la propria effigie in un ritratto, di allietare la camera nuziale con un dipinto 
mitologico. Si parlerà delle pale nelle cappelle di famiglia, dei grandi conviti, della complessa 
decorazione della chiesa di San Sebastiano e di villa Barbaro a Maser, dei dipinti profani per 
allietare i “porteghi “ dei palazzi di raffinati nobili e cittadini del tempo. La lezione cercherà di 
approfondire anche un aspetto particolare: la “presenza” figurativa dei committenti nelle opere di 
Veronese, si tratti di benedettini, domenicani o gesuiti, ma anche di privati cittadini e 
confraternite laiche, che può anche rifletterne in filigrana, attraverso il quanto e il come, le qualità 
morali e intellettuali  
 
CV 
E’stata professore ordinario di Storia dell'arte moderna e direttore della Scuola di specializzazione 
in Storia dell'arte all’Università di Udine. Le sue ricerche si sono indirizzate soprattutto alla pittura 
e alla grafica veneta, tra Quattrocento e Seicento, dagli artisti forestieri attivi a Venezia, come 
Paolo Fiammingo e Ludovico Pozzoserrato, allo studio sistematico di Palma il Giovane di cui ha 
pubblicato il catalogue raisonné, a Vittore Carpaccio, alla bottega di Jacopo Bassano.  
Le sue indagini più recenti si sono volte al collezionismo di dipinti a Venezia, in particolare sulla 
fortuna dei dipinti di Giorgione, Veronese, Tiziano, Bernardo Strozzi e Sebastiano Mazzoni.  
Ha ideato e diretto il progetto Il collezionismo artistico a Venezia dalle origini al Settecento, 
curando i tre volumi (Fondazione di Venezia/Marsilio, 2007, 2008, 2009) che danno conto degli 
esiti delle ricerche. Al suo attivo ha un centinaio di pubblicazioni in riviste italiane ed estere, atti di 
convegni, cataloghi di mostre e diverse opere monografiche. 
Fa parte del comitato scientifico delle riviste “Arte Veneta”, “Studi tizianeschi”, ArtsItalies” ed è 
membro del Consiglio accademico dell’Ateneo Veneto. 
 


