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Giovanni Valagussa è conservatore dell’Accademia
Carrara di Bergamo e insegna Museologia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (sede di
Brescia). Dal 2008 ha portato i capolavori dell’Accademia Carrara in mostra nei musei di tutto il mondo
(ricordiamo, ad esempio, l’esposizione Bellini, Titian,
and Lotto: North Italian Paintings from the Accademia
Carrara, Bergamo, The Metropolitan Museum of Art,
New York, 2012).
Maria Cristina Rodeschini è la direttrice dell’Accademia Carrara, già responsabile della Galleria d’Arte
Moderna e Contemporanea GAMeC di Bergamo. Ha
coordinato scientificamente, realizzato e promosso
numerosissime esposizioni, anche presso istituzioni
museali internazionali (tra gli altri, The Metropolitan
Museum of Art, New York; Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm; Muzeum Narodowe, Poznan).
Paolo Plebani è storico dell’arte, specializzato in pittura veneta tra XVI e XVIII secolo, conservatore all’Accademia Carrara di Bergamo. Tra le sue pubblicazioni, la
monografia Verona e gli artisti veronesi nelle «Vite» di
Giorgio Vasari (LED Edizioni Universitarie, Milano 2012).

a riapertura dell’Accademia Carrara di Bergamo nella primavera
2015, dopo sei anni di lunghi e accurati lavori di restauro e riallestimento, è l’occasione per presentare una selezione dei 100 più straordinari capolavori conservati nel prestigioso museo bergamasco.
Pagina dopo pagina, le opere dei più grandi artisti italiani (Pisanello,
Botticelli, Bellini, Mantegna, Carpaccio, Raffaello, Tiziano, Canaletto,
Guardi, Previati, Pelizza), lombardi (Foppa, Bergognone) e bergamaschi
in particolare (dall’enigmatico Lorenzo Lotto ai ritrattisti Giovanni Battista Moroni, Fra’ Galgario e Carlo Ceresa, a Evaristo Baschenis, l’autore
delle famose Nature morte con strumenti musicali), si dispiegano in una
sequenza ininterrotta di eccezionale valore. Non mancano grandi maestri
stranieri: Dürer, El Greco, Rubens…
Grazie all’accurata campagna fotografica intrapresa dall’Accademia in
seguito ai numerosi restauri degli ultimi anni, sarà possibile ammirare fin
nei minimi particolari capolavori dal Medio Evo all’Ottocento, tutti riprodotti a piena pagina.
Le semplici ma dettagliate schede che accompagnano le immagini guidano il lettore alla comprensione dello stile e dell’iconografia di ogni pezzo,
nonché forniscono notizie biografiche, storiche e stilistiche sugli autori.
Il grande formato, il prezzo volutamente contenuto e la concomitanza
con la riapertura di questo splendido museo rendono il volume di grande
interesse per tutti gli appassionati d’arte.
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