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Thomas Jefferson (1743-1826), figura cosmopolita
e al tempo stesso saldamente ancorata alla sua terra, è stato
un maestro del sapere del suo tempo e ha posto le basi di una
nuova visione democratica del rapporto tra liberi cittadini
e Stato repubblicano.
È stato l’architetto della nuova America, non solo in senso
politico, ma anche in senso letterale. L’architettura, infatti,
ha avuto un ruolo importante nella sua ricerca personale e nel
suo programma sociale. In questo Jefferson venne guidato dalla
sua ammirazione per I quattro libri dell’architettura di Palladio,
nei quali trovò idee e forme architettoniche. Da Palladio
apprese come le tipologie architettoniche degli antichi romani
potessero essere combinate con le innovazioni tecniche più
aggiornate, adattandole così alle esigenze di comodità delle
case del suo tempo. Una nuova architettura all’antica che
forniva un quadro armonioso e razionale per la vita quotidiana
e per la realizzazione di una società nuova.
Questa mostra illustra come Jefferson non sia stato soltanto
uno statista di spicco, ma anche un grande e influente architetto.
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el più conosciuto architetto degli ultimi cinque secoli non esiste un ritratto cinquecentesco. O meglio, sappiamo da Vasari che ne è esistito
almeno uno, opera del pittore veronese Orlando Flacco, e un secondo, attribuito a Tintoretto, compare in un inventario del 1599. Di entrambi però si
sono perse le tracce.
Per questo gli inglesi nel Settecento si sono inventati una faccia di Palladio,
gli italiani un’altra (diversa), in una serie di vicende che si snodano fra dipinti
falsificati, equivoci, cantonate e colpi di scena.
Ma la faccia di Palladio che siamo abituati a vedere è vera o falsa? Questo volume raccoglie gli esiti di un’accanita ricerca che svela la misteriosa storia del
volto del mitico architetto, alla luce di
nuove scoperte negli Stati Uniti e in
Russia.

Guido Beltramini è direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea
Palladio. Alla figura e all’opera di Palladio ha
dedicato le mostre Andrea Palladio e la villa
veneta e Palladio (con Howard Burns, 2005 e
2008) e, dal 2012, il Palladio Museum a Vicenza; ha scritto Andrea Palladio. Atlante delle
architetture (Marsilio, Venezia 2000), Andrea
Palladio e l’architettura della battaglia (Marsilio, Venezia 2009 e Rizzoli, New York 2009),
The Private Palladio (Lars Müller Publishers,
Zürich 2012; Wagenbach, Berlin 2009; Marsilio, Venezia 2008).

