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Treviso è orgogliosa di ospitare una serie di eventi di grande profilo, che segnano il corso di una 
nuova stagione per la cultura nella nostra Città: esposizioni internazionali per 12 mesi all’anno, che 
andranno a coinvolgere tutti i poli museali trevigiani, dal Bailo in una veste ampliata e rinnovata a 
Santa Caterina. 

Tutte le mostre in programma saranno caratterizzate da una forte componente emozionale: ogni 
percorso sarà studiato appositamente per coinvolgere visitatori e appassionati di tutte le età, e non 
mancheranno gli inserti multimediali, capaci di coinvolgere il pubblico più giovane e chi intende av-
vicinarsi ad un nuovo modo di divulgare l’arte.

Treviso sta vivendo un momento di grandissimo fermento dal punto di vista turistico e vogliamo 
continuare ad offrire eventi attrattivi e di respiro internazionale tutti i giorni e tutto l’anno. Ma so-
prattutto, le grandi mostre assumono il ruolo di traino per un turismo di qualità, capace di diventare 
ambasciatore di Treviso nel mondo attraverso i protagonisti simbolo della storia e dell’arte del nostro 
territorio, da Alberto Martini a Paris Bordon, da Canova ad Arturo Martini fino a Gino Rossi, rac-
contando epoche, stili, correnti e tecniche.

Dopo la pandemia, abbiamo bisogno di tornare a vivere il nostro patrimonio artistico e Treviso, 
grazie a queste grandi mostre, vuole essere protagonista nel panorama culturale italiano.

Mario Conte
Sindaco di Treviso

Lavinia Colonna Preti  
Assessore ai Beni Culturali e Turismo



Il programma di eventi che ci accompagnerà nei prossimi mesi rappresenta un motivo di grande or-
goglio, ma anche una grande sfida, per tutta la città. 

Non solo si pone un altro punto fermo nel lungo percorso che ridisegna l’offerta museale del ca-
poluogo, con tre grandi Istituti pubblici – Santa Caterina, il ‘grande’ Bailo e la Salce – cui si affiancano 
altre importanti realtà private, ma prende piede una proposta culturale di alto livello (organizzata 
anche direttamente dai Musei Civici), ma con la particolarità di essere strettamente coerente con i 
contenuti museali, e la valorizzazione della storia e delle peculiarità del territorio.

Le mostre sono infatti qualcosa di effimero, non durano nel tempo come un museo (si potrebbe 
obiettare che pure questi sono legati alla periodicità del gusto, e ne sappiamo qualcosa!), e proprio per 
questo l’ancoraggio di una mostra al territorio sono essenziali. 

Le rassegne, frutto di collaborazioni con grandi Istituti italiani e stranieri, e con la partecipazione 
scientifica di numerosi studiosi, hanno quindi l’obiettivo di accendere un faro sui grandi protagonisti 
dell’arte mondiale che sono a buon diritto ambasciatori di Treviso e della Marca nel mondo, Paris 
Bordon e Antonio Canova su tutti. Del primo si è indagata anche la relazione con i grandi protagoni-
sti del rinascimento presenti in vari nostri paesi, offrendo strumenti per itinerari fuori dalla mostra. 
Di Canova si offre un omaggio di raffinatezza e qualità, riprendendo anche quel ruolo nella valorizza-
zione dello scultore che a Treviso ha radici lontane, dalle prime celebrazioni post mortem intraprese 
dall’Ateneo Veneto fino alla grande mostra di Coletti a Palazzo dei Trecento. Anche la rassegna dan-
tesca parte dalle raccolte e dalle evidenze presenti in città per allargare lo sguardo al contemporaneo. 
Infine il ‘900, con Arturo Martini e Gino Rossi di nuovo protagonisti. 

Un percorso che ha l’ambizione di essere uno specchio della straordinaria ricchezza del territorio 
trevigiano, una voce, un seme da coltivare. Come volontà di rilancio, sogno e memoria.

Fabrizio Malachin

Dirigente Musei Civici



8 9

Un capolavoro che è anche un simbolo

È un capolavoro d’arte ma anche un’opera di 
simbolica attualità quella che giunge al Mu-
seo di Santa Caterina dal Kunsthistorisches di 
Vienna. Si tratta del celebre Ritratto del Doge 

Francesco Erizzo, capolavoro indiscusso di Ber-
nardo Strozzi.  

L’eccezionale arrivo di quest’opera è frutto 
della rete di collegamenti che i Civici trevigiani 
stanno intessendo con i grandi musei europei. 
Il capolavoro dello Strozzi giunge a Treviso dal 
Kunsthistorisches a seguito del prestito al mu-
seo viennese del trevigiano Ritratto di Sperone 
Speroni del Tiziano.

Francesco Erizzo fu  il doge della ripar-
tenza economica e artistica di Venezia dopo la 
grande peste del 1630. Venne eletto al primo 
scrutinio praticamente all’unanimità, a confer-
ma di una popolarità e di un gradimento deci-
samente rari ed indiscussi, destinati a non venir 
mai meno.  Il periodo del suo dogado fu tra i 
più fortunati e felici a Venezia, con la fortissi-
ma ripresa, dopo il dramma dell’epidemia, delle 
attività economiche, artistiche e ludiche. La sua 
figura restò un simbolo riconosciuto della con-
cordia sociale e dello Stato.

La presenza di “un doge a Treviso” è an-
che un omaggio ai 1600 anni dalla fondazione 
della città di Venezia”.

Il Ritratto di Francesco Erizzo dello Strozzi, 
permette di valorizzare una tra le più signifi-
cative sezioni delle collezioni civiche: oltre 50 
ritratti con opere di Lotto, Tiziano, Tintoret-
to, Palma il Giovane. Il doge trova quindi il suo 
posto d’onore nella galleria dei ritratti, tra altre 
figure con ruolo istituzionale (alcune solita-
mente conservate nei depositi) come Senatori, 
Procuratori e ufficiali.

L’evento anticipa, inoltre, la prossima 
pubblicazione del terzo volume del catalogo 
scientifico dei musei dedicato proprio al ‘600 e 
al ‘700. Un impegno che l’Istituto sta portando 
avanti grazie alla collaborazione degli Amici 
dei Musei e dei Monumenti di Treviso, e di 
numerosi studiosi.

 “Un ritratto degno del grande Velasquez”

Bernardo Strozzi rappresenta il doge Erizzo nel-
la sua terza età. 

Sergio Marinelli, che a lungo ha studiato 
l’opera, mette in luce come nel dipinto lo sta-
tus dogale sia meravigliosamente evidenzia-
to dall’abito, quasi una “divisa”, naturalmente 
sontuosa. Con stoffe e colori preziosi di rosso, 
il bianco dell’ermellino, il giallo oro. Accosta-
ti, quasi a contrapposizione, ai tratti sereni e 
distaccati del volto, non idealizzati, colti nella 
stanchezza della sua vecchiaia. 

U N  C A P O L A V O R O  P E R  T R E V I S O

Dal Kunsthistorisches: 

Il ritratto del Doge Francesco Erizzo  

DI  BERNARDO STROZZI

TREVISO, MUSEO CIVICO SANTA CATERINA
 19 NOVEMBRE 2021 — 13 FEBBRAIO 2022

Il doge, che appare come un “Babbo Natale 
dello Stato, figura paterna e sicuramente affidabile”.  

La sorpresa della scoperta della qualità pit-
torica di questo grandioso capolavoro della ri-
trattistica è già nelle parole di Giuseppe Fiocco, 
che nel 1922 scrisse: “Il ritratto...dovette essere 
un trionfo ed è certo anche per noi uno dei più 
mirabili dipinti del tempo; degno di un Vélazq-
uez per la severità dell’espressione e per la sa-
pienza del tocco fluente e costruttivo.”

Strozzi: il frate fuggito da Genova per darsi 

all’arte

Strozzi, genovese, nella capitale ligure fu frate 
cappuccino e insieme artista di successo. Finì 
processato e condannato per apostasia, obbli-
gato a rivestire il saio, rinchiuso per 18 mesi 
tra carcere e convento in regime di severis-
sima segregazione, prima di riconquistare la 
libertà grazie all’esito positivo dell’ennesimo 
tentativo di fuga.

Nella Serenissima è il doge Erizzo ad acco-
gliere la sua supplica e a renderlo nuovamente 
libero di esprimere le sue capacità artistiche. 
Nella nuova patria, il foresto non faticò molto 
ad imporre la sua supremazia. Si mette subito 
in luce completando la decorazione del soffitto 
della Biblioteca Marciana, ma fu nel ruolo di ri-
tratista che Strozzi primeggiò. 

Oltre al ritratto del doge Erizzo, sono del 
suo primo periodo veneziano quelli del cardinal 
Federico Corner e del vescovo Alvise Grimani. 
Il successo lo porta presto a ricostruire a Vene-
zia il modello imprenditoriale che lo aveva reso 
protagonista in Liguria, basato sulla gestione di 
una grande bottega-laboratorio con molti allie-
vi. Da questa escono dipinti di ogni genere, non 
solo ritratti, nature morte e scene sacre ma an-
che paesaggi. Insomma opere per tutte le tasche 
e tutti i gusti. Quando il maestro si applicava 
di persona, come nel ritratto dogale, mostra 
di saper raggiungere vertici altissimi. Fabrizio 
Malachin, rifacendosi anche a fonti antiche, 
di lui afferma che “per puro talento pittorico, 
ebbe certamente pochi in grado di eguagliarlo, 
nessuno di superarlo. Agli echi caravaggeschi 
degli esordi, seppe unire in uno stile personale 
la luminosità di Paolo Veronese e il colorismo 
di Pieter Paul Rubens, al sensuale pittoricismo 
ritrattistico di Anton van Diyck”.

Jacopo Negretti detto Palma il Giovane
Ritratto di Senatore veneziano

Secolo XVI



10 11

Bernardo Strozzi
Ritratto del doge Francesco Erizzo

1633 ca
Kunsthistorisches Museum Vienna



12 13

Paris Bordon 1500 ‒ 1571

TREVISO, MUSEO CIVICO DI SANTA CATERINA
 25 FEBBRAIO 2022 — 26 GIUGNO 2022

Treviso dedica al suo più grande pittore, Paris 
Bordon (Treviso 1500 – Venezia 1571), defini-
to dallo storiografo veneziano Marco Boschini, 
il “Divin Pitor” – termine che ha usato solo per 
Raffaello e Tiziano – la più ampia monografica 
mai realizzata finora con opere eccezionali, mol-
te delle quali mai esposte in Italia. La rassegna, 
che sarà allestita al Museo Santa Caterina dal 25 
febbraio al 26 giugno 2022, è curata da Simone 
Facchinetti, ricercatore presso l’Università del 
Salento, e Arturo Galansino, direttore della Fon-
dazione Palazzo Strozzi a Firenze.

La mostra racconta la creatività e la qualità 
straordinaria dell’opera dell’allievo di Tiziano, 
riunendo i suoi capolavori provenienti dai più 
prestigiosi musei del mondo, tra i quali l’Ermita-
ge di San Pietroburgo, il Museo Puskin di Mosca, 
la National Gallery di Londra, il Louvre di Parigi, 
il Kunsthistorisches Museum di Vienna, l’Ash-
molean Museum di Oxford, ma anche le Gallerie 
degli Uffizi di Firenze e i Musei Vaticani.

Il percorso espositivo, articolato in diversi 
nuclei tematici, intende riscoprire la varietà e la 
ricchezza della produzione del genio trevigiano 

attraverso i suoi sensuali ritratti, le rappresen-
tazioni mitologiche, le scene sacre delle grandi 
pale d’altare e le piccole opere destinate alla de-
vozione privata.

Ritratti

Grazie alla testimonianza di Giorgio Vasari sap-
piamo che Paris Bordon era anche un ricercato 
ritrattista. Il più antico quadro datato del genere, 
che arriverà al Santa Caterina dalla Alte Pina-
kothek di Monaco, risale al 1523, ancora influen-
zato dall’eredità di Giorgione. Tramite la storia 
dei ritratti possiamo seguire il percorso – storico, 
geografico e stilistico – compiuto da Paris. Il tra-
gitto stilistico lo ha condotto dai primi ritratti “al 
naturale”, ancora ispirati a Palma Il Vecchio e a 
Tiziano, a quelli segnati da un sofisticato manie-
rismo, nati in un clima internazionale. Nel 1540 
Paris ha ritratto Girolamo Kraffter ad Augusta, 
negli anni quaranta ha soggiornato nella Mila-
no spagnola e nel 1559 è approdato in Francia, a 
Fointainebleau, alla corte di Francesco II. Lungo 
questo periplo si distendono molti personaggi 
dipinti: collezionisti o semplici committenti.
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Eros 
Numerosi anche i soggetti erotici, eseguiti 
spesso sui modelli di Tiziano e Palma il Vec-
chio. Sono quadri da stanza, destinati ad am-
bienti chiusi, riservati a committenti sofisti-
cati. Nella maggior parte dei casi si tratta di 
ritratti di “cortigiane honeste”, rappresentate 
nelle vesti di soggetti mitologici, come Flora 

o Berenice. Rappresentano una bellezza ideale 
e trasfigurata, come nel sorprendente Ritratto 

di donna allo specchio proveniente dalla Galleria 
Canesso di Parigi.

Pale d’altare

L’affermazione pubblica di Paris Bordon passa 
anche attraverso la committenza religiosa. Il 
pittore si sposta entro i vasti domini della Sere-
nissima. Per la chiesa di San Francesco a Noale 
esegue il monumentale San Giorgio e il drago, 
commissionato da Alvise Campagnari, oggi 
conservato ai Musei Vaticani. Per la prima vol-

ta sarà possibile ammirare questo straordinario 
dipinto dopo un accurato restauro, apposita-
mente realizzato in occasione della mostra. 

Spesso i committenti delle opere di Paris 
sono personalità veneziane che operano o man-
tengono legami con la terraferma. Le radici fa-
miliari trevigiane lo mettono nelle condizioni 
di operare per il territorio (Biancade) o per il 
capoluogo. Non mancano le commissioni in-
tercettate tramite i collegamenti con personali-
tà che operano nel Ducato di Milano, come per 
la pala Tanzi della Pinacoteca Nazionale di Bari.  

Pagina precedente

Paris Bordon
Ritratto di donna allo specchio

Collezione privata

A destra

Paris Bordon
Allegoria

1560 ca
Kunshistorisches Museum, Vienna
Credit: KHM-Museumsverband

Mitologie

Paris Bordon ha realizzato una serie di qua-
dri di soggetto mitologico, destinati a una 
committenza internazionale. Le fonti atte-
stano opere del genere nelle collezioni della 
Duchessa di Savoia (Margherita di Valois), 
del Marchese d’Astorga e di Christoph Fug-
ger. In molti casi è difficile riconoscere la 
pertinenza dei rispettivi esemplari, tuttavia 
appare chiaro che il pittore si affermò in 
questo genere di storie, specializzandosi in 
un genere destinato ad enorme fortuna.

Gli itinerari fuori mostra

A completamento della visita in mostra sarà pro-
posto un ricco itinerario di confronti e rimandi, 
curato dal direttore dei musei cittadini, Fabrizio 
Malachin, per riscoprire capolavori dissemina-
ti all’interno del territorio trevigiano e veneto, 
come la meravigliosa Consegna dell’anello al doge 
di Paris Bordon, conservata alle Gallerie dell’Ac-
cademia di Venezia.
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V E R S O  I L  G R A N D E  B A I LO

Treviso viaggio Dantesco 

CON ALBERTO MARTINI, TONO ZANCANARO, ROMANO ABATE, GO NAGAI
E UNA SEZIONE SPECIALE SULLE OPERE CIVICHE

CON “DANTE E TREVISO”

TREVISO, MUSEO BAILO
 18 DICEMBRE 2021 — 27 MARZO 2022

Una corale mostra in due spettacolari sezioni

Con il titolo “Treviso Viaggio Dantesco”, il Bai-
lo propone nella galleria e nelle sale tempora-
nee al piano terra una grande mostra articolata 
in due momenti.  

All’immersione nel Dante novecentesco e 
contemporaneo del potente immaginario gra-
fico e scultoreo di Alberto Martini, Tono Zan-
canaro, Romano Abate e Go Nagai si affianca 
infatti un approfondimento che dalle celebra-
zioni dantesche cittadine del 1865, attraverso 
progetti dell’epoca e opere dell’Ottocento e del 
Novecento, condurrà il visitatore dal museo 
alla città, nei luoghi che ancora conservano me-
morie e suggestioni del Poeta.

Il progetto scientifico di Paola Bonifacio, 
Maria E. Gerhardinger e Monia Bottaro, insie-
me a Fabrizio Malachin, si è avvalso della di-
sponibilità di importanti prestatori pubblici e 
coinvolge diverse istituzioni e servizi, mentre 
un nutrito gruppo di collaboratori scientifici ha 
offerto nel catalogo approfondimenti inediti e 
non scontati sui temi della mostra.

Da Alberto Martini al Giappone di Go Nagai

A ciascuna delle tre Cantiche della Divina Com-
media è dedicata una sala. 

Nell’Inferno, le raffinatissime e lunari illu-
strazioni di Alberto Martini si confrontano con 
il segno ampio e denso della chine di Tono Zan-
canaro.  A fare da ponte tra le due visioni è il 
giapponese Go Nagai, con una selezione di lavori 
dalla sua sorprendente Divina Commedia, figlia 
di un Oriente moderno e animato, abbeveratosi 
alle fonti romantiche dell’Ottocento europeo. Il 
suo è un Dorè Manga. 

La scultura infernale Caduta degli angeli ribelli 
di Romano Abate irrompe nella Cantica oppo-
nendo alle levità dei segni grafici, la fisicità di una 
materia primordiale.

Il suo Purgatorio è quasi un monolito, isto-
riato da scabri sentieri, cicatrici variamente trac-
ciate a suggerire cammini ciclici ed estenuanti.

Tono Zancanaro illustra la celebre Mon-
tagna in una dimensione vagamente eterea,  in-
gentilita da piante rigogliose che tutto avvinco-
no, trasformando.  Anche Alberto Martini nel 
suo Purgatorio alterna al buio della china, che 
puntualmente tutto contiene, il fondo chiaro sul 
quale il segno perfetto è ora inteso a sottolineare 
atmosfere sempre più distaccate e rarefatte.

Nel Paradiso la Vergine di Abate è una 
scultura ieratica, evocativa di una misteriosa 
e medievale memoria ma anche una donna del 

nostro tempo. Azzurri e bianchi delicatissimi 
caratterizzano i guazzi paradisiaci di Tono 
Zancanaro, la cui fiducia nella natura uma-
na si mostra in tutta la sua evidenza. Martini 
risponde con le sue oniriche e luminose geo-
metrie celesti, virate  sempre più verso la sola 
luce,  vera protagonista di una lettura progres-
sivamente sempre più astraente e simbolica 
del  paradiso dantesco. 

Manoscritti miniati, mai prima esposti

Si tratta di un’occasione speciale che vede uscire 
dai più riservati depositi della Biblioteca Civica 
manoscritti miniati, incunaboli, cinquecentine, 
aldine di valore assoluto. Basti citare la mitica 
Commedia miniata trecentesca appartenuta al 
canonico Giavan Battista Rossi, unica per la 
qualità delle sue miniature; o l’aldina a cura del 
Cardinale Pietro Bembo, capolavoro della più 
celebre stamperia veneziana. Ma anche il “Dan-
te dal gran naso” dei Sessa o le illustrazioni dan-
tesche dello Zompini e del Guarana, insieme ad 
altre preziose testimonianze concesse da colle-
zionisti privati e a documenti, disegni, albumi-
ne che testimoniano il fermento dei più recenti 
Centenari Danteschi. 

Dante a Treviso. Tra grande storia e cronaca

Il viaggio alla scoperta delle opere civiche dan-
tesche conduce dalle collezioni storiche della 
biblioteca e dei musei civici (con incunaboli, 
edizioni dantesche fondamentali, incisioni, di-
pinti – come la celebre Morte di Dante di Euge-
nio Moretti Larese ispirata dalla cantica di Silvio 

Pellico, la medaglistica….) alla riscoperta dei luo-
ghi danteschi che si possono ancora sperimen-
tare in città: la chiesa di San Francesco, di Santa 
Margherita, il ponte Dante. A quest’ultimo, e in 
particolare al monumento di Dante, è dedicata 
una mostra nella mostra, con gli studi grafici di 
Luigi Borro, le foto storiche ottocentesche (re-
staurate per l’occasione) che ne immortalano l’i-
naugurazione nel 1865, fino al fregio in pietra, 
che rappresenta forse la prima idea della parte 
del monumento, recuperato durante i restauri 
ultimi del complesso del museo Bailo. 

Un’esperienza irripetibile per i cittadini e 

per i “foresti”

La mostra propone in tutto più di 200 opere e 
documenti, diversissimi per tipologia, ma tut-
ti frutto di una precisa selezione tra i materiali 
conservati da Musei e Biblioteca Civica, oltre 
che, naturalmente, a quelli concessi alla mostra 
da altri qualificati prestatori.

Alberto Martini
Alichino e Calcabrina i demoni

1936-1944
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La Divina Commedia
Manoscritto miniato,
Biblioteca Civica Treviso

Romano Abate
Vierge

Scultura polimaterica

Go Nagai
Dante

© Go Nagai / Dynamic Planning

Tono Zancanaro
Il Conte Ugolino

1964
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V E R S O  I L  G R A N D E  B A I LO

Canova e il Romanticismo

L’OTTOCENTO SVELATO 

TREVISO, MUSEO BAILO, SALA CANOVA
 25 MARZO 2022 — GIUGNO 2022

L’amore segreto di Canova

Che tipo di amore corrispose tra Antonio Ca-
nova e la bellissima Marianna Angeli Pascoli, 
contessa trevigiana? 

Un piccolo cammeo con il ritratto di lui si 
adagia sul seno di lei, nel busto scolpito da Lui-
gi Zandomeneghi in mostra al nuovo Bailo dal 
prossimo 25 marzo.

L’effige della giovane contessa si potrà 
ammirare all’interno della mostra “L’Ottocen-
to svelato: da Canova al romanticismo stori-
co”, a cura di Fabrizio Malachin, Giuseppe Pa-
vanello e Nico Stringa, e con la collaborazione 
di Maria Elisabetta Gerhardinger, allestita al 
Nuovo Museo Bailo con progetto di Marco 
Rapposelli di Studiomas-Padova, nella grande 
galleria che per l’occasione sarà intitolata ad 
Antonio Canova.

Il grande Scultore trevigiano sarà, e non 
potrebbe che essere così, il protagonista della 
mostra. Eccezionalmente/temporaneamente li-
berata dalle pastoie giudiziarie, vi è atteso dall’ex 
Veneto Banca, il gesso di “Amore e Psiche stan-
ti”, opera del 1800 del Maestro. Un’occasione 
straordinaria per ammirare molti altri modelli 
dei capolavori marmorei destinati al più presti-
gioso collezionismo privato e pubblico. Diversi 

straordinari gessi e il calco della mano che li ha 
creati, sarà in mostra accanto ad un altro calco, 
quello del volto del Maestro.

A seguire, una spettacolare sequenza di 
opere che, prima di questa mostra, sono state 
raramente esposte. Come il prezioso bozzetto 
delle “Tre Grazie”. O il busto di Canova di Zan-
domeneghi, tra le prime opere commissionate 
per celebrare post mortem l’artista dall’Ateneo 
Veneto (1823): lo stesso Ateneo commissionò 
anche a Gioachino Rossini una Cantata in 
onore dello scultore, a testimonianza dell’at-
tivismo nella valorizzazione della gloria loca-
le che continuerà anche nel secolo successivo 
(una delle prime mostre fu curata a Palazzo 
dei Trecento da Luigi Coletti, già direttore 
dei Musei Civici). Sensazionale e mai esposto 
prima il volume monumentale con l’edizione 
integrale di tutte le incisioni dello scultore, 
espressamente donate all’Ateneo trevigiano 
dal fratellastro abate Sartori Canova, ma le 
curiosità saranno molte dai Ritratti eseguiti da 
Lawrence e da Lampi, fino ai bozzetti e ai ges-
si. Dai depositi museali esce per la prima volta 
anche la interessante medaglistica canoviana, 
ideata e realizzata da alcuni fra i medaglisti più 
importanti dell’Ottocento.

L’Ottocento nelle Collezioni Civiche

Reso omaggio a Canova, il viaggio nell’Otto-
cento prende avvio svelando i sontuosi ritrat-
ti di due dei “padri fondatori” della Pinacoteca 
Civica: lei è Margherita Prati Grimaldi, nel lu-
minoso dipinto di Andrea Appiani; lui è Sante 
Giacomelli, nel ritratto di Natale Schiavoni. 

La nobildonna legò al Comune di Treviso 
il primo nucleo di opere della Pinacoteca Ci-
vica, tra cui i capolavori di Lorenzo Lotto e 
Giovanni Bellini. 

Dalla Raccolta Giacomelli giungono, fra 
gli altri, dipinti di Francesco Podesti (Il primo 

giorno del Decamerone) e Ludovico Lipparini 
(Lord Byron che giura sulla tomba di Marco Bot-

zaris), di Eugenio Moretti Larese (La morte di 

Dante) e Odorico Politi (Elena rapita da Teseo e 

Piritoo, e giocata ai dadi), Michelangelo Grigo-
letti (Susanna e i vecchioni) o Natale Schiavoni 
(due episodi di ambiente orientale); ma vi sono 
anche artisti “rivoluzionari” come Ippolito Caffi 
(La benedizione di Pio IX dal Quirinale di notte) e 
Luigi Querena (Veduta di Venezia al tramonto).

In mostra anche il Gruppo di famiglia di 
Francesco Hayez, in cui il pittore si ritrae all’età 
di 16 anni: prima opera nota dell’artista.

L’attenzione va poi verso la ceramica, 
con le porcellane dipinte con scene di gusto 
romantico delle fornaci Fontebasso, accanto 
alle classicheggianti creazioni monocrome 
“all’inglese”. 

Dalle immagini fotografiche alla sinestesia 

multimediale

Ad arricchire ulteriormente la proposta della 
nuova Galleria Canova del Bailo, due impor-
tanti plus.

Una ‘mostra nella mostra’, una selezione 
di 40 straordinari scatti artistici canoviani del 
fotografo Fabio Zonta. Una mostra di grandi 
(anche nel formato) fotografie che costituisco-
no una monografica che, dopo Treviso, sarà 
esportata a Venezia e all’estero. 

Inedita la possibilità di confronto tra il 
punto di vista del Canova, visibile nelle incisio-
ni, e quello del fotografo chiamato a confron-
tarsi con la grazia e l’eleganza delle sculture ca-
noviane. La ‘lente’ interpretativa del fotografo 
mette in rilievo la tridimensionalità delle opere, 
accentuando dettagli, soggetti, espressività.

Una sorpresa tutta da scoprire, anch’esso 
un ‘evento nell’evento’, è l’intervento creativo 
di Anderson Tegon che con Pepper’s Ghost 
proporrà un suggestivo spettacolo video-mul-
timediale all’interno della galleria. 

Un’offerta quindi di proposte articolate, 
ad indicare una linea che connoterà il Nuovo 
Bailo: quella di proporsi come luogo di con-
taminazione tra le arti, fedele al compito di 
valorizzare il patrimonio civico, ma con una 
grande attenzione alle nuove tendenze e al 
multimediale, pur senza mai rinunciare alle 
fondamentali basi scientifiche.

Ippolito Caffi
La benedizione di Pio IX dal Quirinale di notte

1848
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Fabio Zonta
Venere Italica di Antonio Canova

Luigi Zandomeneghi, già Antonio Canova
Busto di Marianna Angeli Pascoli

Michelangelo Grigoletti
Susanna e i Vecchioni

1838 ca

Francesco Hayez
Gruppo della famiglia con autoritratto del pittore

1807

Thomas Lawrence
Ritratto di Antonio Canova
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V E R S O  I L  G R A N D E  B A I LO

Martini, Rossi e l’informale

LA GALLERIA DEL NOVECENTO

DA MAGGIO 2022

In Novecento raddoppia 

Nel Grande Bailo il Novecento avrà spazio 
raddoppiato. Al centro della nuova Galle-
ria del Novecento resterà, e non poteva che 
essere così, lo straordinario patrimonio di 
opere di Arturo Martini, che già era stato 
protagonista della riapertura del Bailo rin-
novato, nel 2015.

Si tratta di un patrimonio unico al mon-
do di oltre 200 opere che documentano in 
modo completo la fase giovanile del gran-
de artista ma che offrono al pubblico anche 
straordinarie creazioni del suo periodo noto 
come “dei grandi idilli”, qui mirabilmente 
proposto con capolavori come Adamo ed Eva 
o la Pisana.

Il raddoppio degli spazi consente di inseri-
re la figura di Martini nel racconto dell’arte tre-
vigiana, veneta ed italiana tra gli esordi del No-
vecento e gli anni ’60 / ’70 del secolo, attraverso 
pitture e sculture in parte mai prima esposte. In 
questi anni, infatti, i fondi civici sono stati   ar-
ricchiti da donazione e acquisizioni di notevole 
livello. Tra esse spicca quella della La Fata del 
bosco, conosciuta anche come Fungo, proprio 
di Arturo Martini.

Novità assoluta, e davvero importante, è an-
che il consistente gruppo (oltre 40 pezzi) di inedi-
te prove originali di Gino Rossi, datate post 1926, 
che vengono alla luce proprio per l’occasione.

Il “Secolo breve”, A. Martini in 10 sezioni e 

molte “isole”

Il percorso ideato e curato da Elisabetta Gerhar-
dinger e Fabrizio Malachin percorre il Novecen-
to lungo una sequenza di 10 sezioni. Ad iniziare 
da una carrellata sull’arte a Treviso a cavallo tra 
Otto  Novecento, per approfondire il giovane Ar-
turo Martini, per soffermarsi poi sullo scultore e 
la grafica e sugli Anni di Cà Pesaro, sezione in cui 
Martini viene messo a confronto con gli altri ar-
tisti trevigiani del primo e secondo decennio del 
Secolo breve”, con un focus sulla mostra del 1913 
e l’irrompere sulla scena della Fanciulla piena d’a-
more  di Gino Rossi,  “scandalo di un’Arte nuova”,

Seguendo il filo maestro di Martini. La se-
zione successiva segue l’artista “oltre Treviso”, 
indagando nel contempo i sui segaci in città ne-
gli anni ’20, quelli della Pisana, dei ritratti e del-
la “scultura come lingua morta”. Tra i seguaci, 
un focus è riservato a Carlo Conte. Una ulterio-
re monografica è dedicata a Nino Springolo e 
Juti Ravenna, tra gli artisti trevigiani tra le due 
guerre. Segue un’area di approfondimento sui 
protagonisti dell’arte del Novecento a Treviso, 
con una carrellata di ritratti ed autoritratti degli 
artisti, dei loro mecenati e dei protagonisti della 
intensa vita culturale della città.

Nino Springolo torna anche nella sezione 
conclusiva, riservata al secondo dopoguerra, 
letto sulla linea di congiunzione/frattura tra 

sperimentazione e mercato, sino all’irrompere 
dell’Informale.

A connotare la nuova Galleria del Novecen-
to è un percorso cronologico che, via via, appro-
da ad alcune rilevanti isole di approfondimen-
to. Innanzitutto quella – ed è fisiologicamente 
la maggiore -  riservata ad Arturo Martini. Ma 
anche quelle dedicate all’altro importate scultore 
trevigiano Carlo Conte, poi a Nino Springolo e 
infine, a Gino Rossi.  Rilevante l’attenzione ri-
servata nel percorso espositivo ad altri protago-
nisti come Luigi Serena, Ettore Erler, Giovanni 
Apollonio, i Ciardi,  Giovanni Barbisan, Silvio 
Bottegal, Bepi Fabiano, Nando Coletti…

Un inedito Omaggio a Gino Rossi

Ma non c’è dubbio che la grande novità è l’O-
maggio a Gino Rossi. 

Rossi, trovò a Treviso una seconda pa-
tria dove condivise, con Arturo Martini e il 
cenacolo dei trevigiani, un tratto importante 
del suo percorso artistico e di vita e poi più 
drammaticamente la fine del suo viaggio uma-
no nell’internamento a Sant’Artemio. 

Omaggio ‘intimo’ perché il focus attorno al 
quale si sviluppa l’esposizione è costituito da un 
folto gruppo di disegni autografi risalenti proprio 
al periodo del suo internamento e proveniente da 
una collezione privata di Treviso. Sono tracciati 
dall’artista a matita con qualche minimo interven-

to a colori, su povera carta di recupero, per man-
tenere un filo personalissimo e riservatissimo con 
la propria arte. Di fatto inediti – solo di cinque di 
essi furono infatti riprodotti da Beppi Mazzotti nel 
suo volumetto del 1974 ‘Colloqui con Gino Rossi’ 
– vengono qui affiancati a documenti e opere di 
Gino Rossi ma anche di altri artisti trevigiani che 
ebbero i contatti più intensi con lui nei traumati-
ci e dolorosi anni del primo dopoguerra: da Nino 
Springolo, a Silvio Bottegal, da Pio Semeghini a 
Juti Ravenna, del quale proprio nel 2022 ricorre il 
cinquantenario della morte.

Con l’occasione, annota la conservatrice dei 
musei Maria Elisabetta Gerhardinger, usciran-
no dai depositi opere mai esposte.

E il multimediale immersivo 

Il tutto inserito in un ambiente multimedia-
le creato da Anderson Tegon e PepperGhost. 
Protagonisti del videomapping, con le opere 
della Galleria, sono due spiritelli, Peter e Puck, 
che giocano con, e dentro, i quadri.

“L’inserimento di apparati multimediali 
immersivi, in grado di coinvolgere il pubblico 
in modo fattivo e innovativo, è un plus fon-
damentale. Il multimediale rappresenta per il 
‘Bailo’ una novità e una necessità per un Istitu-
to di arte moderna e contemporanea” sottoli-
nea il direttore Fabrizio Malachin.

Gino Rossi
Primavera in Bretagna
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Giuseppe Biasi di Teulada
Nozze a Teulada

1910 - 1914 ca

Arturo Martini
Vaso Fiaba

1911

Nino Springolo
Gemma

1941

Sante Cancian
Autoritratto

1940 ca

Alfiero Nena
Francesca

1984



Il Grande Bailo

UN MUSEO CONTEMPORANEO
DALLE RADICI ANTICHE

Il Bailo raddoppia i suoi spazi e interpreta i nuovi tempi 
ed i nuovi pubblici.

Il primo, importate, intervento moderno di ade-
guamento della sede museale risale al 2015.

Con il nuovo intervento, appena concluso, dai 
1565 metri quadri del Bailo di allora, si è passati agli at-
tuali 3030. Praticamente un raddoppio, con il recupero 
integrale degli ambienti del secondo chiostro.

Da questo nuovo intervento, affidato a Studiomas 
architetti, è derivato il sensibile incremento della super-
ficie riservata all’esposizione stabile del patrimonio mu-
seale: risultano triplicati gli spazi a disposizione per le 
esposizioni temporanee, raddoppiano quelli  per i servizi 
di accoglienza per il pubblico, viene aumentata di un ter-
zo la capienza dei depositi.  

Dati quantitativi che giustificano, a pieno titolo, la 
definizione di “Grande Bailo”.

La concezione tradizionale, limitata alla ragionata 
esposizione cronologica, tematica, monografica, aveva la 
necessità di essere resa più accattivante con inserti che 
siano in grado di attrarre anche il pubblico più giovane”.

“Con il nuovo progetto, in primo luogo, si punta 
– afferma l’assessore alla cultura Lavinia Colonna Preti, 
a incrementare il numero delle opere esposte, facendo 
emergere almeno la parte più importante del ricchis-
simo patrimonio dei nostri depositi. Si passa da 350 
opere esposte a quasi 1000, in una superficie che, a sua 
volta, raddoppia”.

Abbiamo ritenuto fondamentale proporre l’inse-
rimento, nei nuovi percorsi museali, di apparati multi-
mediali immersivi che siano in grado di coinvolgere il 
pubblico in modo fattivo e innovativo. Il multimediale 
rappresenta per il ‘Bailo’ una novità, ed è una necessità 
per un Istituto di arte moderna e contemporanea”.

Nel 2015, la rinascita, oggi la nuova vita.
La rinascita e il nuovo volto del Bailo hanno un punto 
di avvio: il 2015. In quell’anno è stato aperto al pubblico 
un primo, fondamentale, lotto del nuovo Bailo, a conclu-
sione di un lungo e radicale intervento architettonico e 
strutturale, su progetto di Studiomas architetti e di Heinz 
Tesar. Quell’intervento ha coinvolto gli ambienti che si 
collocano attorno al primo chiostro e in essi ha trovato 
perfetta collocazione una delle gemme del Bailo: la colle-
zione di opere di Arturo Martini.

Con il secondo intervento, appena concluso, il Bailo 
acquisisce spazi adeguati a proporre al pubblico la Galleria 
dell’Ottocento, con opere di Canova (cui la nuova Galleria 
è dedicata) , Zandomeneghi, Hayez, Appiani, Lipparini, 
Grigoletti, Moretti Larese, Bosa, Caffi e molti altri espo-
nenti del romanticismo storico. Così come la Galleria del 
Novecento, con opere del nuovo secolo fino ai recenti anni 
’70, a offrire al visitatore il contesto veneto e nazionale en-
tro il quale si colloca, nella sua unicità, la sezione monogra-
fica riservata ad Arturo Martini.  

La Galleria del Novecento comprende una serie di ap-
profondimenti monografici riservati ad artisti come Nino 
Springolo, Gino Rossi, Giovanni Barbisan, Silvio Bottegal, 
Bepi Fabiano, Nando Coletti, Juti Ravenna, Gina Roma, e 
molti altri, e così completando l’arco temporale che dai pri-
mordi del “secolo breve” giunge sino all’Informale.

Il nuovo restauro arricchisce il Bailo di una serie 
di dotazioni fondamentali per un museo contempo-
raneo. Un’estesa area del primo piano viene dedicata 
alle esposizioni temporanee, distribuita in un percorso 
autonomo ma facilmente integrabile nel percorso per-
manente, e attrezzata con un sistema di illuminazione e 
con impiantistica specifica.
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La nuova e capiente sala conferenze è ospitata in 
quello che presumibilmente era il refettorio dell’antico 
convento, ed è accessibile anche da un ingresso dedicato. 

Dove pregarono Gesuati, Gesuiti, Somaschi e Car-

melitani Scalzi

Il Museo Bailo conserva ancora oggi luci e atmosfere 
dell’antico convento di origine medievale.

Atmosfere e tracce delle antiche architetture so-
pravvivono anche nei due sobri chiostri su cui si affaccia 
l’antico volume della Chiesa degli Scalzi, ricostruita dopo 
il 1866 per ospitare la Biblioteca Comunale.

Nel corso dell’ultimo restauro sono state rinvenute 
e messe in luce alcune delle tracce decorative originarie 
staccate e salvate dal Bailo e ricollocate in ambienti del 
chiostro nord.

ll complesso monumentale situato in Borgo Cavour 
era in origine un convento dei Gesuati di S. Girolamo, a 
cui risalirebbe la ricostruzione cinquecentesca post Cam-
brai di un precedente impianto trecentesco. Il complesso 
conventuale era dotato di una chiesa impreziosita dalla 
pala di Paris Bordon, Madonna e il Bambino, S. Girolamo e 

S. Giovanni Battista (1550-1555 ca.) oggi al Santa Caterina.
Soppresso l’ordine nel 1668, il convento passò ai 

Gesuiti fino al 1678, e poi ai Padri Somaschi. Nel 1681 
giunsero i Carmelitani Scalzi che, allontanati una prima 
volta nel 1810 e rientrati nel 1855, furono definitivamen-
te sfrattati nel 1866.

Dal 1867 il Comune di Treviso, nuovo proprietario, 
ne stabilì la destinazione scolastica e culturale: vi trovaro-
no collocazione il Liceo Ginnasio, l’Asilo Infantile, la Bi-
blioteca Comunale e il Museo Civico inaugurato nel 1888.

Nel 1909-1913, su iniziativa di Luigi Bailo, si pro-
cedette ad un ampliamento in stile storicista sul lato est, 

in prospetto sulla nuova via Caccianiga: questo amplia-
mento si caratterizza per il reimpiego di molti materiali 
originali di pregio recuperati dalle demolizioni di edifici 
pubblici e privati in città.

L’evoluzione verso il nuovo

Il Museo ha assunto negli anni una vocazione moderna. 
Con le direzioni di Luigi Coletti, Luigi Menegazzi, Euge-
nio Manzato sono state aggiornate le modalità espositive 
e la scelta delle opere, puntando  all’incremento e alla va-
lorizzazione degli artisti trevigiani del ‘900, mentre nella 
sede di Santa Caterina trovava autonomo spazio la sezio-
ne archeologica e da ultimo medioevale e rinascimentale.

La lunga storia del Museo è testimonianza della 
forza di un’istituzione culturale vitale per Treviso attra-
verso un percorso tutt’altro che facile, tra lunghe assenze 
e miracolose rinascite.

Il dramma delle due Guerre lascerà gravi e profon-
de ferite strutturali, che non sopirono il sogno di preser-
vare alla città la sua identità e il suo volto più bello.

 Il 1952 segna l’anno di una prima rinascita con la 
riapertura degli spazi su progetto e allestimento di Forlati, 
Muraro e Coletti e il 1959 porta anche all’accorpamento 
della precedentemente autonoma Pinacoteca comunale.

Nuovi problemi emergeranno nel corso degli anni a 
seguire, fino alla chiusura per inagibilità nel 2003, evento 
dal quale prenderà il via  il più importante progetto di ri-
strutturazione e riallestimento mai pensato per questi spazi.

Nel 2015 l’inaugurazione del Bailo  della prima ala 
rinnovata dedicata principalmente alla esclusiva  colle-
zione civica delle duecento opere, in particolare giovani-
li,  di Arturo Martini.

E, oggi, il “Grande Bailo”, luogo dell’arte a Treviso 
degli ultimi due secoli.

Museo Bailo
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BAILO 2021

BAILO 2016

BIBLIOTECA CIVICA
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RESTAURO DEL CHIOSTRO NORD

Progettazione:

Studiomas architetti (progettazione generale)
Venice plan srl (progettazione strutturale)
Studio Cassutti sas (progettazione impiantistica)

Importo lavori: € 2.360.000
Somme a disposizione dell’Amministrazione: € 940.000
Totale quadro economico intervento: € 3.300.000

RUP: ing. Roberta Spigariol (dirigente Settore LLPP 
Comune di Treviso)

Direzione dei lavori:

Arch. Gianluca Sampieri (Comune di Treviso
Settore LLPP)
Arch. Marco Rapposelli (Studiomas architetti)
Ing. Franco Forcellini (Venice plan srl)
P.ind. Davide Cassutti (Studio Cassutti sas)

Imprese:

Lares Restauri
Bettiol srl

Inizio lavori: 04/11/2019
Fine lavori: 16/12/2021

Con il contributo di:

ARPER srl
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MUSEO BAILO 2021
mq 3030

MUSEO BAILO 2018
mq 1565
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