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Il 2018 riporta uno dei più affascinanti artisti del Rinascimento sotto i riflettori internazionali, con eventi in
Spagna, Gran Bretagna e Italia.
Nelle Marche una grande mostra a doppio binario conduce da Macerata - dove tornano le opere legate a queste terre,
disperse in Europa - ai capolavori di Lotto conservati nel territorio.
Tra borghi, colline e mare.
Lorenzo Lotto torna protagonista nelle Marche, sua terra d'elezione, in un anno davvero speciale.
Il 2018 a livello internazionale ha puntato infatti i riflettori sul grande artista, al centro di una ammirata mostra dedicata ai
suoi ritratti in due tra i più importanti musei del mondo: il Prado di Madrid, ove si è conclusa il 30 settembre scorso, e la
National Gallery di Londra, ove la mostra aprirà il prossimo novembre.
Un "imprevisto" anno lottesco al quale non poteva mancare la Regione Marche, le cui terre sono state riferimento
essenziale nella vita e nella formazione del pittore.
In concomitanza con le due tappe espositive, in relazione con le due prestigiose Istituzioni di Londra e Madrid e con la
collaborazione del Museo Statale Ermitage, il territorio marchigiano diventa nell'autunno-inverno 2018 teatro di un evento
espositivo e d'iniziative collaterali di altissimo valore - promosse dalla Regione Marche con il Comune di Macerata - che
permetteranno al pubblico di riscoprire lo straordinario patrimonio lottesco, in una regione che non ha eguali in Italia per
quantità e qualità di opere dell'artista.
E nel contempo il pubblico potrà cogliere il profondo legame che unì il Maestro veneziano a queste terre, nelle quali
ripetutamente tornava per creare e per ispirarsi e ove scelse di attendere la morte e trovare sepoltura.
Dal 19 ottobre 2018 al 20 febbraio 2019, a Palazzo Buonaccorsi sede del Museo Civico di Macerata, una grande e
inusuale mostra, organizzata da Villaggio Globale International, riunirà per la prima volta le opere di Lotto create per il
territorio e poi disperse nel mondo o quelle che, per storia e realizzazione, hanno avuto forti legami con le Marche.
Un'esposizione di ricerca, per certi versi sperimentale nel voler abbinare forza espositiva, supporti multimediali di
approfondimento, grandi capolavori ma anche spunti di ricerca e discussione critica.
Una mostra preziosa, che rivela al pubblico inediti materiali documentari sull'attività dell'artista e opere mai esposte in
precedenti eventi - tra tutti una "Venere adornata dalla Grazie" di collezione privata, pubblicata da Zampetti nel 1957 e
rimasta all'oscuro per sette decenni (una delle novità più eclatanti della mostra !) - ma che si completa necessariamente
nel territorio marchigiano, ponendosi in stretto dialogo con i lavori lotteschi (25 opere) disseminanti nei diversi centri e
volutamente lasciati nei siti di appartenenza.

Orari di apertura:
Palazzo Buonaccorsi – Via Don Minzoni, 24
Sferisterio – Piazza Nazario Sauro martedì – domenica: 10:00 – 18:00 chiuso il lunedì
La biglietteria chiude 30 minuti prima dell’orario indicato.
Info e prenotazioni:
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Biglietteria di Palazzo Buonaccorsi
+39 0733.25.63. 61
Sferisferio + 39 0733.27.17.09
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