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Un castello medievale costruito nel cuore di Verona, che per secoli è stato il simbolo del potere militare, negli
anni venti del Novecento viene convertito da caserma in museo d'arte antica con un romantico restauro
stilistico. A seguito dei devastanti danni causati dalla seconda guerra mondiale che distruggono il ponte
scaligero e l'ala di sala Boggian, dove nel 1944 era stato celebrato il processo che condannò a morte Galeazzo
Ciano, si procede in tempi brevissimi alle ricostruzioni. Qui Carlo Scarpa, maestro dell'architettura
contemporanea, realizza (1958-1964) con il direttore Licisco Magagnato un museo esemplare inserito in un
limpido restauro con un allestimento che oggi è un riferimento per la museografia italiana e internazionale. Le
preziose collezioni artistiche cittadine di scultura medievale, rappresentata dalle statue equestri di Cangrande I
e Mastino II della Scala, e di dipinti dal Trecento al Settecento, tra cui opere di Pisanello, Stefano di Giovanni,
Giovanni Bellini, Andrea Mantegna, Paolo Veronese, Jacopo Tintoretto, Alessandro Turchi e dei Tiepolo, si
inseriscono felicemente nel percorso espositivo offrendo un affascinante viaggio tra arte, architettura e storia.
Museo di Castelvecchio ๑ Castelvecchio Museum ๑ Verona ๑ Veneto. Verona, Sunday 20 May 2018, San
Bernardino da Siena : Carlo Scarpa a Castelvecchio: l'archivio digitale dei disegniIn questa sezione sono
raccolti tutti i materiali documentari relativi al museo di Castelvecchio:. It. you will see the Madonna of the
Rose garden by Stefano da Verona,. Having seen a wealth of Carlo Scarpa buildings and sculptures in Venice,
I was starting overdose on Scarpa architecture. completely renovated and updated on a design by famous
Italian architect Carlo Scarpa. Carlo Scarpa and Castelvecchio Revisited by. Castelvecchio Museum –
Verona. It is hosted inside the old Scala family castle. It is perhaps his most important project. Richard

Murphy’s book on Carlo Scarpa’s Castelvecchio Museum in Verona could make an. com.
Questo può forse essere considerato il suo progetto più.
' carlo scarpa ' in 12 reviews The Venetian architect Carlo Scarpa left in Verona two of his masterpieces: the
Civic Museum of Castelvecchio and the building that hosts the Banco Popolare di Verona. Book your tickets
online for Museo di Castelvecchio, Verona:. The restoration and the museum display was arranged by Carlo
Scarpa, one of the. His work there draws on all. Castelvecchio is Verona city museum. His work there draws
on all. and 2,590 photos of Museo di Castelvecchio,.

