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Mostra Ritratti: incontro con il collezionista
Dietro le quinte: il 25 novembre alle ore 18 nella Barchessa di Villa Giovannina incontro con
Giuseppe Alessandra, il collezionista che ha prestato i 6 capolavori del Rinascimento
Villorba. Il 25 novembre alle ore 18 nella nella Barchessa di Villa Giovannina a Carità di Villorba nel contesto
degli eventi della mostra “Ritratti”, si svolgerà l’incontro con l’architetto Giuseppe Alessandra, il collezionista
che ha prestato per l’esposizione i 6 capolavori del Rinascimento.
Giuseppe Alessandra, profondo e stimato conoscitore dell’arte, a partire dal finire degli Anni 50 ha costruito
una collezione composta da più di 200 opere tra arte medievale, arte del Rinascimento e oltre. Una collezione
nata da una forte passione e supportata da un fiuto per i capolavori che gli hanno permesso di scoprire opere
clamorose.
Giuseppe Alessandra nel corso dell’incontro, che durerà circa un’ora, avrà modo di raccontare la storia dei
dipinti di Tiziano, Tintoretto, Jacopo Bassano, Cesare Vecellio e Paris Bordone che ha messo a disposizione
della mostra e di condividere segreti e retroscena che l’hanno portato a realizzare la sua preziosa collezione
di dipinti e sculture. Saranno presenti alla serata i curatori della mostra Daniel Buso e Walter Zuccolotto ed
Eleonora Rosso, assessore alla cultura della Città di Villorba.
La partecipazione all’evento è gratuita, ma è preferibile, dato il numero limitato di posti, la prenotazione scrivendo a: mostre@artikaeventi.com
Prima della conferenza (dalle 17 alle 18) sarà possibile visitare, previo acquisto del biglietto, l’esposizione con
la visita guidata in compagnia del curatore Daniel Buso. La mostra “Ritratti, Tintoretto - Tiziano e gli artisti veneti del XXI secolo”, organizzata da ARTIKA e dal Comune di Villorba, con il patrocinio della Regione Veneto e
della Provincia di Treviso, rimarrà aperta sino al 26 dicembre. Informazioni sulla biglietteria sul sito: www.artikaeventi.com
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