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Electa - Mondadori, 2015. Book Condition: new. Mantova, Palazzo Ducale, 3 aprile - 31 agosto 2015.
A cura di Giovanna Paolozzi Strozzi e Stefano L'Occaso. Milano, 2015; br., pp. 192, ill. b/n e col. Il
castello di San Giorgio è un nobile e armonioso maniera che accoglie il visitatore che raggiunge
Mantova attraverso il ponte omonimo. Fu costruito, sul finire del Trecento, per commissione
gonzaghesca, da Bartolino Plati illustre architetto novarese che aveva già dato prova di eccellenza
nella realizzazione dell'imponente castello di Ferrara. Nella seconda metà del Cinquecento i vari
edifici di proprietà dei Gonzaga vennero collegati gli uni agli altri attraverso corridoi, gallerie,
giardini, al fine di costituire un "palazzo in forma di città" chiuso in se stesso e perfettamente
autonomo dal centro urbano: un microcosmo di cui anche il castello ne venne a far parte.
Diversamente dal maniero ferrarese, il riconoscimento storico e artistico dovuto al castello di San
Giorgio è passato in second'ordine a fronte dell'interesse prorompente di ciò che al suo interno si
conserva, la Camera Dipinta, capolavoro del Mantegna. Troppo importante, troppo unica quella
pittura che simula l'architettura, esempio irripetibile di quel rinascimento particolare fiorito nelle
Corti italiane. La valorizzazione strillata di una sola...
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This publication can be really worth a go through, and a lot better than other. It is actually writter in straightforward words and phrases instead of
confusing. I discovered this pdf from my dad and i suggested this publication to learn.
-- Jackeline Rippin-- Jackeline Rippin

A high quality book and also the font employed was intriguing to read. I was able to comprehended every thing out of this created e book. You wont really
feel monotony at whenever you want of the time (that's what catalogues are for concerning should you check with me).
-- Prof. Johnson Cole Sr.-- Prof. Johnson Cole Sr.
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