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Rinascimento lombardo. Dipinti del Quattrocento dell’Accademia Carrara di Bergamo 
 
Si inizia dal clima ancora tardogotico che caratterizza l’età di Bonifacio Bembo, con le raffinatezze del 
mondo cortese e la prima conoscenza diretta, in Italia settentrionale, della pittura fiamminga, esemplificata 
qui nel problematico dipinto tradizionalmente attribuito a Zanetto Bugatto, che è comunque una stretta 
derivazione da Van Eyck. 
 

Poi cominciano ad affacciarsi le prime novità figurative che fanno riferimento alla riscoperta dell’antico, 
con indubbia ispirazione alla vicende padovane di metà secolo. Il pittore recentemente ribattezzato ‘Maestro 
dei cartellini’ (già ‘Maestro del 1458’), attivo anche a Bergamo e forse d’origina bresciana, è un 
protagonista importante di questa fase, anticipando per certi versi le novità di un Butinone o di un 
Cicognara, artisti di transizione verso le novità del pieno Rinascimento. 
 

Il protagonista fondamentale della diffusione della prospettiva in Lombardia è Vincenzo Foppa. Con la sua 
lunghissima attività per tutta la seconda metà del secolo afferma saldamente la necessità della costruzione 
geometrica dello spazio nella pittura e, insieme, della importanza della verità di rappresentazione che si 
manifesta nella descrizione accurata dell’ambientazione delle scene e nella caratterizzazione precisa dei 
personaggi. 
 

L’altro personaggio fondamentale di questi decenni è Ambrogio Bergognone, il pittore preferito di Ludovico 
il Moro che a lui affiderà gli immensi lavori di decorazione a fresco alla Certosa di Pavia. Il Bergognone 
darà delle novità rinascimentali un’interpretazione levigata ed elegantissima, che recupera preziosismi tipici 
della pittura fiamminga, testimoniando la vitalità di questo influsso sempre presente almeno in ambito 
milanese. 
 

Il passo successivo di questo straordinario sviluppo culturale è costituito dalla presenza di Leonardo a 
Milano, a partire dal 1481. Il senso di una pittura che sia anche strumento di conoscenza scientifica e 
psicologica, insieme agli studi sulla natura e sulle interazioni tra i personaggi e l’ambiente, segna una svolta 
fondamentale. Il miglior pittore di quel contesto, il trevigliese Zenale, raccoglie queste suggestioni, con il 
misterioso ‘Maestro della Pala Sforzesca’, un grandissimo artista ancora da identificare. 
 

La ricaduta di queste aperture sconvolgenti si manifesta nelle città minori con qualche difficoltà, ma diviene 
comunque imprescindibile. Il cremonese Fadino costruisce una prospettiva dipinta rigorosa che si ispira a 
Bramante, i Marinoni a Bergamo hanno come riferimenti Foppa e il polittico giovanile di Butinone e Zenale 
in San Martino a Treviglio, mentre Antonio Boselli guarda sempre Zenale ma nella fase già matura e anche 
il Maestro della Pala sforzesca. Curiosamente invece Andrea Previtali sembra esordire su queste premesse 
lombarde, per abbandonarle però subito dopo a favore di un’adesione al clima veneziano. 
 

Il leonardismo milanese nei suoi più alti interpreti è ben rappresentato in museo, con opere di alta qualità di 
Solario, Boltraffio, De Predis, Luini, Bernardino de’ Conti e altri. Si tratta di una stagione assai nota, tutta 
segnata dall’insegnamento del pittore fiorentino, che vede il suo fulcro culturale negli studi sul Cenacolo, 
che diviene immediatamente l’esempio assoluto da seguire. All’inizio l’interpretazione appare del tutto in 
linea con le idee leonardesche, mentre più tardi comincerà ad affermarsi una sorta di maniera incline ad 
accentuare aspetti di gelida idealizzazione, come in Bernardino de’ Conti, oppure di intellettuale sensualità, 
come in Giampietrino. 
 

La fine dell’età propriamente rinascimentale in Lombardia avviene con il progressivo affievolirsi del 
modello leonardesco, che lascia sempre più campo libero a una sorta di ripresa del realismo esplicito, e a 
volte brusco, che aveva avuto in Foppa il suo migliore creatore. Il percorso si chiude così sugli esordi di una 
nuova generazione che sarà quella di Altobello Melone, Romanino, Moretto, e gli altri, in specie tra 
Cremona e Brescia. Mentre a Bergamo ormai si guarda a Venezia, tra Lotto e i pittori bergamaschi che 
vanno a bottega nella città lagunare: ma ormai con lo sguardo fuori di Lombardia. 
 
La mostra sarà aperta 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00; sabato, domenica e festivi dalle ore 15.00 alle ore 19.00 
Ingresso gratuito. 

 
 



Accademia Carrara. Dal Rinascimento al Romanticismo 
 
Illustrare il luminoso percorso della pittura a Bergamo attraverso le maggiori personalità che lo hanno 
determinato, ponendo come termine d’inizio l’arrivo di Lorenzo Lotto nel secondo decennio del 
Cinquecento e di fine un dipinto di Pellizza da Volpedo  dello scorcio dell’Ottocento,  significa dare conto 
del profilo di una città che ha affidato all’arte e alla pittura in particolare, un ruolo culturale di assoluto 
rilievo. Il mecenatismo e il collezionismo d’arte vi hanno messo radici in epoca antica, come dimostrano i 
dipinti esposti, giunti nelle collezioni dell’Accademia Carrara. La Pinacoteca nasce come  sede storica, 
riconosciuta internazionalmente, del collezionismo di cittadini privati che oltre a conservare la memoria 
della storia maggiore della pittura a Bergamo, hanno generosamente fatto dono dei loro patrimoni d’arte alla 
città, rendendola unica. 
 

Si inizia con Lorenzo Lotto, una delle personalità più interessanti e per certi versi eccentrica del 
Cinquecento italiano, pittore che pur avendo frequentato  e operato nei maggiori centri della cultura 
rinascimentale, tra questi Venezia e Roma, scelse di spendere gli anni cruciali della sua vita a Bergamo tra il 
1513 e il 1525, realizzando una serie di opere che abbracciano un ampio spettro espressivo, dal ritratto alla 
pala d’altare, al ciclo di affreschi, al coro ligneo. Di questa eccezionale esperienza l’Accademia Carrara 
conserva alcune prove significative. La presenza di Lotto, per la portata innovativa, impresse una svolta 
nella cultura visiva della città, coinvolgendo più di un artista che modernizzò il proprio linguaggio.  
 

È il caso di Andrea Previtali e, in modo diverso, di Giovanni Cariani, l’uno sensibile all’insegnamento di 
Giovanni Bellini di cui si dichiara allievo, l’altro aperto al nuovo stile inaugurato da Giorgione. 
 

Essendo Bergamo inclusa nei terrritori di terraferma della Serenessima è naturale si verificassero tra 
Bergamo e Venezia fitti scambi sia economici che culturali. A rappresentare questo profondo legame vi è la 
pittura di Palma il Vecchio, artista di origini bergamasche, che si forma a Venezia, città nella quale ha 
prevalentemente operato. Congeniale all’artista, autore di diverse opere per le chiese del territorio 
bergamasco, è il tema della Sacra conversazione, sereno dialogo tra i personaggi religiosi che la 
compongono immersi in ariosi paesaggi.             
 

Con il pieno Cinquecento e nel corso del Seicento la cultura lombarda matura una finale predilezione per il 
realismo e i pittori bergamaschi contribuiscono in modo originale e determinante all’affermazione in pittura 
del dato di realtà. I dipinti di Giovan Battista Moroni, Giovan Paolo Cavagna e Carlo Ceresa tracciano in 
questo senso un percorso di eccellenza nell’ambito del ritratto. 
 

Spetta a Evaristo Baschenis il merito di aver rinnovato il genere della natura morta con le sue sospese 
composizioni di strumenti musicali a corda, nelle quali punta all’oggettività della visione attraverso impianti 
di assoluto rigore prospettico. Le richieste di un fiorente mercato che si appassiona a questo genere di pittura 
vengono coltivate da altri artisti, tra i quali si distingue Bartolomeo Bettera che accentua il carattere 
decorativo delle composizioni di natura morta di soggetto musicale. 
 

Nel Settecento è la ritrattistica di Fra’ Galgario, caratterizzata da precisione descrittiva e ricchezza materica, 
a incidere, per originalità d’impianto e acutezza di introspezione psicologica, sul corso di un genere che 
documenta più di ogni altro la caratterizzazione sociale di un’epoca. 
 

Gli artisti Pietro Ronzoni, Luigi Deleidi e Pietro Benaglio esplorano tra Settecento e Ottocento sulla 
memoria del paesaggio classicista questo fortunato genere, avendo come scenario la campagna romana 
visitata durante i soggiorni di studio nella capitale, come eredità del Grand Tour. 
 

Tra i più promettenti allievi della scuola di formazione artistica dell’Accademia Carrara, diretta da Giuseppe 
Diotti,  Giovanni Carnovali, il Piccio è autore tra i più interessanti dell’Ottocento italiano. Lontani da 
qualsiasi accademismo i suoi ritratti, ma anche le sue tele di soggetto storico, caratterizzate da un’audace 
esecuzione,  si distinguono per l’originalità del taglio e per la vibrante e intensa partecipazione emotiva.  
 

A chiudere la serie viene scelta un’indimenticabile immagine di Pellizza da Volpedo, allievo di Cesare 
Tallone negli anni bergamaschi, che ricorda il lungo corso del realismo nella cultura d’arte della città.   
 
 

La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
Visita guidata mercoledì e sabato alle ore 16.00. 
Ingresso gratuito. 



Bellini, Bergognone, Botticelli, Donatello, Foppa. La luce del Rinascimento 
 
L’invenzione del Rinascimento a Firenze e la sua diffusione nelle città padane e a Venezia costituiscono i 
poli del progetto. Dal ricco giacimento della sezione rinascimentale dell’Accademia Carrara vengono 
estratte alcune opere che consentono di tracciare un itinerario  che, aprendo con la Firenze del primo 
Quattrocento, conduce a quella di Lorenzo il Magnifico, e alla Venezia dei Dogi, passando per la 
Lombardia.  
  
Nel Quattrocento Firenze, centro d’irradiazione del Rinascimento, è lo scenario dove si esprimono 
personalità animate da una medesima volontà di profonda trasformazione culturale, impegnate a delineare 
un’arte nuova e un diverso ruolo dell’artista. Brunelleschi, Donatello e Masaccio compiono una vera 
rivoluzione. E’ l’intera società fiorentina a determinare questa svolta che in arte trova un caposaldo nella 
scoperta delle leggi geometriche che regolano la rappresentazione dello spazio: la prospettiva dà luogo 
all’effettivo superamento del passato, divenendo lo strumento di un differente rapporto visivo con il mondo 
reale. Anche lo studio dell’antico risponde all’obiettivo di risalire attraverso i modelli classici a processi di 
restituzione naturalistica e proporzionale per un autentico confronto con la realtà. 
 
Una cultura archeologica, connessa alla nascita del collezionismo di antichità, e l’erudizione mitologica 
diffusa nell’ambiente mediceo producono nella cultura fiorentina un cambiamento che si dispiega nei 
vent’anni di dominio di Lorenzo il Magnifico. 
 
Sandro Botticelli (1445-1510) è stato l’artista a più stretto contatto con l’ambiente mediceo, di cui ha 
singolarmente interpretato la raffinata cultura improntata a un umanesimo aristocratico. Con la morte di 
Lorenzo il Magnifico nel 1492 spariva quel mondo che lo aveva scelto come artista prediletto. Sensibile alla 
predicazione del Savonarola, l’artista continua a includere nei suoi dipinti la storia e il mito classico, i cui 
temi divengono però portatori di messaggi morali. Nel corso di questo itinerario creativo spazia dalla 
ritrattistica, ambito privilegiato in cui esercitarsi attraverso un’indagine etica e psicologica, al soggetto di 
storia come esempio di virtù, al tema sacro dove le possibilità espressive del linearismo botticelliano 
toccano il limite estremo.      
 
A seguito delle eccezionali sperimentazioni fiorentine in tutti i campi del sapere artistico, dall’architettura 
con Filippo Brunelleschi  alla scultura con Donatello, alla pittura con Masaccio, la seconda metà del secolo 
segna l’emergere di altri centri, Padova, Urbino, Venezia, Roma, che divengono a loro volta laboratori del 
nuovo linguaggio artistico. 
Anche la Lombardia fa propri i principi prospettici toscani. Il modo tuttavia con cui Vincenzo Foppa si 
accosta alla realtà dimostra la sostanziale indipendenza di una sensibilità, che sente come prima esigenza 
quella di registrare il dato naturale. 
 
Al Bergognone è affidato il compito di confermare questa linea poetica, declinata secondo un trepido 
accento devozionale. 
Lo scenario lagunare, seppur in ritardo rispetto alla vicina Padova, si apre all’umanesimo grazie alla celebre 
stamperia di Aldo Manuzio. In pittura imprimono una svolta decisiva l’incontro di Giovanni Bellini con 
Andrea Mantegna e Piero della Francesca e la presenza a Venezia di Antonello da Messina. Bellini, pittore 
sperimentale che non si accontenta mai dei risultati raggiunti, intensifica i valori luministici: sua 
caratteristica è la «vitalità interna, quasi molecolare, della luce affiorante dal colore» apprezzata da Roberto 
Longhi.  
 
Bellini, che dà vita a una splendida scuola locale, non esita ad accettare la sfida della nuova generazione, 
cresciuta nell’ammirazione della sua opera. 
A rappresentarla il giovane Tiziano, che nell’andare oltre la luminosità di Bellini, crea una cromia più calda, 
che fonde figure e sfondo, condividendo il tonalismo e il mondo poetico di Giorgione.    
 
La mostra sarà aperta dal martedì alla domenica dalle ore 16.00 alle ore 21.00. 
Per scuole e gruppi su prenotazione dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
Visita guidata ogni ora. 
Ingresso gratuito. 



Trésors de l’Accademia Carrara de Bergame. Botticelli, Bellini, Guardi 
 
La mostra si inserisce nel progetto di valorizzazione dell’Accademia Carrara di Bergamo, in concomitanza 
con il periodo di chiusura per lavori di ristrutturazione sull’edificio, sede storica del Museo, iniziati nel 
giugno del 2008. 
Queste iniziative hanno comportato la scelta di presentare nuclei significativi del patrimonio dei dipinti 
dell’Accademia Carrara in varie sedi espositive, in Italia e all’estero, in modo da poter anche continuare ad 
assicurare la visibilità e la disponibilità delle opere per il pubblico, sia pure in luoghi diversi da Bergamo. 
Le principali iniziative organizzate finora sono state una mostra di capolavori del Museo a Losanna 
nell’estate del 2008; e una mostra di dipinti del Rinascimento lombardo, su due sedi in Ungheria nel corso 
del 2009; una significativa partecipazione alla grande mostra sul Rinascimento italiano aperta nell’autunno 
del 2009 a Budapest. 
 

Il progetto in collaborazione con il Museo civico di Caen si è sviluppato nel corso del 2009 e prevede 
l’esposizione di una scelta di opere dell’Accademia Carrara nella primavera e nell’estate del 2010 presso la 
sede francese.   
Si tratta in questo caso di un museo ospitante moderno. Il vecchio museo della città di Caen fu infatti 
distrutto nel 1944 in seguito agli eventi bellici dello sbarco alleato in Normandia; fu riedificato nel 1970 
all’interno della grande fortezza, di origine medievale ma più volte ampliata, i cui bastioni dominano 
dall’alto la città. Ci si trova dunque in un edificio dotato di volumi ampi e ariosi, nonché di tutte le 
connotazioni impiantistiche e di sicurezza pertinenti a un museo moderno. Inoltre nel 1994 è stata attuata 
un’importante ristrutturazione di questi stessi edifici, che ha permesso di aggiungere nuovi spazi alla 
precedente struttura edificata nel 1970, oltre che di aggiornarne percorsi e funzioni. Il risultato è oggi quello 
di un museo molto piacevole e sicuramente all’avanguardia nella configurazione degli spazi espositivi, oltre 
che in linea con le più recenti esigenze di conservazione e organizzazione. 
Le collezioni storiche del Musée des Beaux Arts de Caen sono state purtroppo anch’esse, come l’edificio, 
pesantemente danneggiate durante la seconda guerra mondiale, con la perdita pressoché totale delle 
collezioni di scultura e di arti minori, oltre che di un consistente numero di dipinti, dei quali restano soltanto 
le vecchie fotografie. D’altronde rimane fortunatamente una collezione importante di dipinti, che è stata 
ulteriormente incrementata negli ultimi decenni anche con acquisti resi possibili dai contributi per danni di 
guerra.  
I principali gruppi della pinacoteca riguardano una buona collezione di dipinti francesi, una raccolta 
altrettanto significativa di opere fiamminghe e olandesi, e forse soprattutto un’interessante collezione di 
dipinti italiani, tra i quali figura quello che è da considerarsi con ogni probabilità il capolavoro più noto 
dell’intero patrimonio: lo Sposalizio di Maria e Giuseppe, dipinto da Pietro Perugino. 
Le principali tra queste opere sono costantemente esposte in museo, divise per ambito nazionale di 
appartenenza e disposte in ordine cronologico. Una parte delle sale è riservata ad esposizioni temporanee 
molto significative, ultima delle quali quella dedicata ai Voyages pittoresques, ossia alle immagini storiche 
della Normandia dal Settecento ad oggi, realizzata nell’estate del 2008 in collaborazione con i musei di 
Rouen e di Le Havre. 
 

Il progetto espositivo elaborato da Patrick Ramade, Conservateur en chef del Musée des Beaux Arts di 
Caen, e Giovanni Valagussa, Conservatore responsabile della Pinacoteca dell’Accademia Carrara, si 
propone quindi come un’interessante opportunità anche per riaccendere l’attenzione sulla collezione di 
pittura italiana del museo. 
 

L’articolazione della mostra è stata pensata in quattro sezioni. 
 

La prima parte propone una scelta dei dipinti della Collezione Morelli, giunta in Accademia Carrara nel 
1891 grazie al lascito del celebre conoscitore e storico dell’arte, senatore Giovanni Morelli. Si tratta di 29 
opere che mirano a dar conto della complessità delle conoscenze storico-artistiche di Morelli, come si 
riflettono nelle sue scelte di acquisto. Dunque si ha una presenza significativa di dipinti toscani del 
Quattrocento, ma anche di opere di scuola veneta, lombarda ed emiliana, con eccezionali capolavori tra i 
quali spicca il Ritratto di Lionello d’Este di Pisanello. Sempre nella stessa sezione si trovano alcuni dipinti 
fiamminghi, che testimoniano del lungimirante interesse di Morelli verso questa pittura, alla sua epoca assai 
trascurata in Italia. 



La seconda sezione è dedicata a polittici e pale d’altare provenienti da Bergamo o dal territorio circostante. 
Quattro polittici – dei quali alcuni non del tutto completi – un trittico e sette pale d’altare formano un 
gruppo di 12 lavori, ovviamente composti di un numero maggiore di singoli elementi (e quindi di numeri di 
inventario) che arriva, contando i soli pezzi dell’Accademia Carrara, a un totale di 27 pezzi. In questa parte 
si prende in esame un settore in genere non molto considerato delle raccolte dell’Accademia Carrara: infatti 
il Museo di Bergamo si fa vanto di contenere, per la maggior parte, dipinti provenienti da collezioni private, 
assumendo così il carattere più volte sottolineato anche di museo del collezionismo, nel quale poco spazio è 
dato a dipinti provenienti da chiese, perlomeno in modo diretto e in seguito a soppressioni di età 
napoleonica. La scelta di alcuni polittici e pale d’altare riporta l’attenzione su opere comunque molto 
importanti e di bella qualità che confermano il legame molto stretto del Museo con il territorio.  
In questa sezione, diversamente da tutte le altre, si propone inoltre l’aggiunta alla mostra di alcune opere che 
non provengono dall’Accademia Carrara, ma da chiese o collezioni private: si tratta di pezzi di due polittici 
smembrati, uno di Cristoforo Caselli e uno di Ambrogio Bergognone, dei quali alcune tavole sono pervenute 
in Museo e altre hanno preso, nel corso dell’Ottocento, altre vie. Il tentativo in mostra sarà dunque quello di 
una ricomposizione, almeno parziale, di questi complessi. 
 

La terza parte della mostra raccoglie un breve percorso nella ritrattistica bergamasca dal Cinquecento al 
Settecento, fenomeno che si situa all’interno del più vasto e ben noto ambito della ‘pittura della realtà’ 
lombarda. Soltanto 18 ritratti, ma scelti tra opere di sostenuto livello pittorico, rappresentative di vari aspetti 
e periodi. Bergamo ha avuto storicamente un ruolo di assoluta rilevanza in questo particolare filone di 
attenzione al dato realistico, e dunque ripercorrere attraverso alcuni dipinti più significativi l’evoluzione di 
una sempre maggiore adesione a un dato di verità, non mediato da alcun filtro di classicismo o accademia, 
porta alla ribalta pittori noti come Moroni o Fra’ Galgario, ma anche altri molto meno conosciuti, eppure di 
importante qualità, che ben interpretano questo spirito. 
 

La quarta e ultima parte è dedicata alla pittura veneziana del Settecento, così come è presente nelle raccolte 
dell’Accademia Carrara. I dipinti sono qui 19 e permettono di ripercorrere i principali temi del Settecento a 
Venezia al più alto livello di qualità, con particolare enfasi data soprattutto alla veduta urbana. Capolavori di 
Canaletto, Guardi e Bellotto presentano scorci celebri di Venezia ma anche, nel caso di Bellotto, del Foro 
romano, secondo il gusto dei viaggiatori e conoscitori che erano protagonisti del Grand Tour in Italia. A 
questi si aggiungono belle vedute di taglio naturalistico come quelle del Carlevarijs oppure i caratteristici 
paesaggi agresti di Zais e Zuccarelli. Per finire poi il percorso in questa breve rivisitazione di Venezia 
settecentesca con le scenette di Pietro Longhi o i fruscianti bozzetti del Tiepolo preparatori per le grandi 
pale nelle chiese. 
 

La mostra così articolata si propone dunque di presentare alcune delle più rilevanti caratteristiche del Museo 
bergamasco, isolandone nuclei coerenti di opere. La conformazione in quattro sezioni distinte risponde 
ovviamente anche all’intento di una narrazione comprensibile che possa interessare i visitatori francesi, che 
potranno in questo modo – si pensa – essere più coinvolti e interessati dalla successione di temi differenti.  
Infine le quattro sezioni si adattano perfettamente alla zona dedicata alle esposizioni temporanee del Museo 
di Caen, dove quattro ampie sale dell’edificio potranno ospitare ciascuna un nucleo omogeneo: una 
soluzione che risulterà di particolare effetti scenografico nella seconda sezione, dove i polittici e le pale 
d’altare verranno sistemati nel grande ambiente a doppio livello che costituisce una sorta di cubatura 
centrale del museo, assai spaziosa e in qualche modo assimilabile alla navata di una chiesa. 
 

Il catalogo della mostra, in francese ed edito da Hazan, sarà introdotto da Patrick Ramade e Giovanni 
Valagussa, a cura di Simone Facchinetti e Giovanni Valagussa, con un’introduzione su Giacomo Carrara e 
sulla Accademia Carrara di Bergamo, diviso in quattro sezioni che rispecchiano le parti dell’esposizione, 
con riproduzioni a colori e schede di ciascun dipinto dei due curatori e di Raffaella Colace per i dipinti 
fiamminghi e olandesi; al termine le biografie degli artisti, a cura di Patrick Ramade. 
 
 
La mostra sarà aperta 
tutti i giorni (tranne il martedì, Pasqua, 1° maggio e giovedi dell’Ascensione) dalle ore 9.30 alle ore 18.00. 
Biglietto intero: euro 5.00 
Biglietto ridotto: euro 3.00 
 



Pittura veneta dell’Accademia Carrara. Da Pisanello a Tiepolo 
 
 
IL CONTESTO 
La mostra presenta a Roma una selezione di dipinti dell’Accademia Carrara di particolare importanza: un 
avvenimento reso possibile dalla chiusura temporanea del Museo per lavori di ristrutturazione, iniziati nel 
giugno 2008 e la cui conclusione si può prevedere entro il 2013. 
Questa circostanza straordinaria ha dato avvio ad una serie di iniziative di valorizzazione e studio del 
patrimonio dell’Accademia Carrara con esposizioni di gruppi di opere presso altri musei, con la 
pubblicazione di cataloghi e in alcuni casi la realizzazione di restauri. 
 
La mostra prevista per Roma è stata pensata per proporre ai visitatori un percorso nella pittura veneta come 
è rappresentata nell’Accademia Carrara, dal Quattrocento al Settecento, cioè da Pisanello a Tiepolo. È noto 
che questa è una delle linee di scuola pittorica regionale più ampiamente presenti nelle collezioni del museo, 
in relazione alla storia culturale e politica di Bergamo, a lungo legata a Venezia e parte del territorio della 
repubblica Serenissima proprio nel periodo di quattro secoli preso in considerazione. 
 
 
GLI SCAMBI ARTISTICI 
La lunga familiarità dei bergamaschi con Venezia si è articolata in molti aspetti che hanno avuto immediati 
riflessi anche sulle vicende della storia dell’arte. Da un lato infatti è frequente la presenza a Bergamo di 
artisti originari di Venezia o del Veneto: Lotto sicuramente il più noto tra tutti questi, ma anche Capella, 
Diziani o altri. Dall’altro si intraprende la via al contrario dei bergamaschi che si recavano a studiare pittura 
a Venezia, assorbendone modi e cultura: ad esempio Cariani, Previtali, o Fra’ Galgario. E poi si deve 
ricordare il fenomeno dei lavoratori di Bergamo che andavano a Venezia come operai o artigiani e, una volta 
raggiunta una certa agiatezza, si ricordavano dei paesi natii inviando là opere di pittura importanti e di 
grande effetto, come ad esempio il polittico di Cima da Conegliano a Olera o i diversi polittici di 
Bartolomeo Vivarini per Almenno. 
 
Dunque una mostra della pittura veneta dell’Accademia Carrara ha il significato principale di evidenziare 
una lunga storia di cultura artistica condivisa, che ha avuto nel tempo diverse sfaccettature. Ultima e 
conclusiva tra queste linee di scambio continuo, sicuramente l’età del collezionismo settecentesco ha chiuso 
degnamente la vicenda degli scambi artistici tra Bergamo e Venezia. Infatti il Settecento è al tempo stesso il 
secolo dell’ultima grande stagione artistica veneziana, con Piazzetta, Tiepolo, Canaletto, Guardi, Bellotto, e 
quello della fine della secolare autonomia della città con la conquista napoleonica. Ma proprio nello stesso 
secolo un collezionismo intelligente come quello di Giacomo Carrara recupera e valorizza questa lunga 
tradizione di scambi artistici. È soprattutto infatti nella collezione Carrara all’interno dell’Accademia 
Carrara che è predominante la presenza di pittura veneta, in coerenza con l’intento illuminista e razionale 
del conte di voler documentare la storia pittorica del territorio bergamasco e quindi, implicitamente, 
dell’influsso veneziano su questo contesto. 
 
 
LA MOSTRA 
Da Pisanello a Tiepolo, l’esposizione presenterà esattamente ottanta dipinti dell’Accademia Carrara, tavole 
e tele, scalati in modo omogeneo lungo tutto questo periodo. 
 
Si inizia con la fase che ruota attorno alle personalità celeberrime di Giovanni Bellini e Carpaccio, nella 
seconda metà del Quattrocento, con lo sviluppo della linea del Rinascimento settentrionale, per via 
cromatica e luministica anziché prospettica come a Firenze. La grande stagione rinascimentale cresce a 
Venezia nel primo Cinquecento e dura poi più a lungo che nel resto d’Italia grazie all’indipendenza politica 
della Serenissima. Le opere di Tiziano e Palma il vecchio raccontano questa fase splendida, insieme con 
quelle dei Vivarini, Bartolomeo e Alvise, oppure di Cariani e Previtali, e ancora di Basaiti o Cavazzola.  
Protagonista a Venezia e a Bergamo di questa stagione è ovviamente Lorenzo Lotto, e dopo di lui anche a 
Bergamo si sentono i riflessi della grande maniera veneta, con le opere di Tintoretto e Veronese, dei 



Bassano e di Paris Bordon, che portano avanti quasi fino alla fine del Cinquecento le estreme raffinatissime 
variazioni sul tema rinascimentale. 
 
Più complessa e meno conosciuta è la stagione seicentesca a Venezia, che invece merita di essere riscoperta 
per il suo fascino colto e di nuovo per l’importanza delle sue conseguenze su Bergamo. Questa epoca è 
quella della riscoperta di Giorgione e di un nuovo classicismo letterario che recupera aspetti del primo 
Rinascimento. Così Padovanino rievoca i fasti di Tiziano, Carpioni dipinge scene classiche, e pittori come 
Ridolfi o Pietro Vecchia reinterpretano con eleganza temi ispirati ad un revival convinto, recuperando 
aspetti formali e di contenuto. 
 
Terza e ultima grande stagione di questa vicenda quella del Settecento: notissimo e celebrato il secolo della 
fine di Venezia presenta una incredibile varietà di interpretazioni del mondo figurativo. Capolavori 
straordinari si incontrano nella pittura sacra di Tiepolo, ma al tempo stesso si sviluppa lo sguardo oggettivo 
sul mondo che si manifesta nella resa precisa e ottica dei vedutisti: Carlevarijs per primo e poi Canaletto e 
Guardi, e infine Bellotto sono i protagonisti di questa nuova attenzione che costituisce un aspetto del tutto 
particolare della nuova cultura laica e razionale. La chiusura del percorso con Pietro Longhi segna ancora 
una volta il contatto con il mondo della letteratura, la commedia veneziana di Goldoni in questo caso, che 
sembra essere costantemente una linea parallela a quella del mondo figurativo. 
 
 
I RESTAURI 
In occasione della mostra alcune delle opere dell’Accademia Carrara verranno restaurate. È infatti uno dei 
problemi più evidenti nella conservazione del patrimonio del Museo quello della mancanza di una 
sistematica manutenzione sui dipinti, risalendo in sostanza l’ultima grande campagna ai restauri di Mauro 
Pellicioli negli anni Trenta. 
Ciò non significa che non siano stati intrapresi nei decenni, da allora ad oggi, restauri anche molto 
importanti: ma certo l’occasione di una mostra di questa importanza permetterà di mettere mano ad una serie 
di interventi ormai necessari. 
Sarà questo anche uno degli aspetti di maggior interesse del catalogo della mostra, dove si potranno 
illustrare i restauri attuati, con i relativi risultati anche sul piano delle indagini scientifiche ottiche e 
chimiche. 
 
 
IL CATALOGO 
In occasione della mostra sarà realizzato un catalogo dei dipinti esposti, con schede scientifiche corredate 
della bibliografia aggiornata, in modo da proseguire nel percorso di approfondimento degli studi già iniziato 
con le mostre precedenti e tenendo conto che queste nuove analisi storico-artistiche costituiscono un 
momento fondamentale di aggiornamento e di conoscenza sul patrimonio del Museo, tanto più utile in 
quanto ad oggi esiste un catalogo dei dipinti, per i soli 120 della collezione Morelli, peraltro abbastanza 
datato (risale infatti al 1986). 
 


