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Pinacoteca Nazionale di Cagliari
La pittura dei fondi d’oro

Incontri al museo alle ore 17.00
Da settembre 2008 a maggio 2009 la Pinacoteca Nazionale di Cagliari ospita un ciclo di incontri sulla pittura su tavola in Sar-
degna fra il XIV e il XVI secolo. Le relazioni verranno tenute da storici dell'arte della Soprintendenza per i Beni Storici, Artistici
ed Etnoantropologici della Sardegna e da docenti delle Università di Cagliari e Sassari, nonché da collaboratori esterni alle due
strutture. Il taglio divulgativo ne consente la fruizione da parte di un più ampio pubblico.

Settembre 2008
Giovedì 25 - Lucia Arbace - Soprintendente BSAE della Sardegna
Presentazione degli appuntamenti in Pinacoteca da ottobre 2008 a maggio
2009 e delle prossime iniziative della Soprintendenza BSAE della Sardegna.
A seguire visita al Retablo della Madonna di Bonaria.

Ottobre 2008
Giovedì 2 - Roberto Coroneo - Università di Cagliari 
La tecnica dei retabli pittorici verificata sul Libro dell’Arte di Cennino Cennini
Il Libro dell’Arte, scritto da Cennino Cennini in area veneta attorno al 1390, è
la fonte più importante per la conoscenza della tecnica pittorica tardogiottesca, che
in larga misura persiste anche nei retabli sardo-catalani del Quattrocento.

Giovedì 16 - Marcella Serreli - Soprintendenza BSAE della Sardegna 
Le origini del fondo d’oro dei retabli in Sardegna
Il contributo tende ad illustrare gli itinerari della pittura a fondo aureo in Eu-
ropa: dalle origini orientali alla diffusione nelle aree italiane di influenza bizan-
tina e alle successive diramazioni nei paesi dell’occidente mediterraneo.

Novembre 2008
Giovedì 6 - Maria Paola Dettori - Soprintendenza BSAE della Sardegna
Deiparae Virgini dicatum. La Madonna del Latte di Bonorva
Il convento di Santa Maria dei Martiri a Fonni custodisce una preziosa tavola ,
recentemente restaurata, degli inizi del XVI secolo raffigurante una Madonna con
Bambino, scomparto superstite di un perduto retablo. 

Giovedì 20 - Gabriele Borghini - Soprintendente BSAE di Siena e Grosseto
Memmo di Filippuccio: un artista del primo Trecento
Proviene da Siena o da un'altra località della Toscana il dipinto su fondo oro di
Oristano? Qualche osservazione per rivalutare un maestro e per riflettere su una
questione ancora dibattuta.

Dicembre 2008
Giovedì 4 - Maria Grazia Scano - Università di Cagliari
Il Maestro di Castelsardo
L’anonimo così denominato è il più significativo pittore tra quelli operanti fra la
Catalogna, il Valenzano, le Baleari e la Sardegna tra la fine del Quattro e gli inizi
del Cinquecento.

Gennaio 2009
Giovedì 8 - Enrico Pusceddu - Università di Barcellona
Il Retablo di San Bernardino
Commissionato nel 1455 dai Francescani di Stampace ai pittori catalani Rafael
Thomas e Joan Figura, è il primo retablo per il quale si abbia certezza di un’ese-
cuzione in Sardegna.

Giovedì 22 - Maria Francesca Porcella  - Soprintendenza BSAE di Cagliari e
Mauro Dadea
Gli Azulejios rappresentati nei retabli della Pinacoteca Nazionale di Cagliari 
I retabli sardo-iberici del  XV - XVI secolo conservano le più antiche attestazioni
di mattonelle maiolicate in Sardegna.

Febbraio 2009
Giovedì 5 - Gian Nicola Spanu - Università di Sassari
Iconologia degli strumenti musicali nei retabli quattro-cinquecenteschi della Sardegna
Dall’analisi organologica degli strumenti musicali, a corda, a fiato, a percussione
ecc., dipinti nei retabli, emergono i significati simbolici della musica nella sfera re-
ligiosa del Quattro-Cinquecento.

Giovedì 19 - Alessandra Pasolini - Università di Cagliari
Pietro Cavaro
Appartenente alla famiglia di pittori attiva a Cagliari nel quartiere di Stampace ma
formatosi a Barcellona ai primi del Cinquecento, Pietro Cavaro - morto entro il 1538
- è l’unico la cui arte ha rilevanza notevole anche in ambito extraisolano.

Marzo 2009
Giovedì 5 - Maria Grazia Scano - Università di Cagliari
Girolamo Imparato
Il pittore campano Girolamo Imparato firma nel 1583 la Pala di Sant’Anna nel
Carmine di Cagliari, pregevole opera del tardomanierismo meridionale.

Giovedì 19 - Aldo Sari - Università di Sassari
Il Retablo dell’Annunciazione e la cultura catalana in Sardegna tra XIV e XV secolo
Attribuito al pittore catalano Joan Mates, il più importante esponente del Gotico
internazionale a Barcellona, e databile al 1406 circa, è il più antico retablo su-
perstite in Sardegna.

Aprile 2009
Giovedì 2 - Giovanni Zanzu - Soprintendenza BSAE della Sardegna
Il restauro dei fondi d’oro da Cavaro a Pinna
I dipinti su tavola richiedono attenzioni nell'esposizione e accurate metodologie
d'intervento conservativo. Esempi di restauri programmati con fondi del Mini-
stero per i Beni e le Attività Culturali negli ultimi anni.

Giovedì 16 - Fabrizio Vona - Soprintendente BSAE della Puglia
I fondi oro e la diagnostica
In occasione di recenti interventi conservativi sulle opere dei Vivarini, sono state
effettuate indagini analitiche allo scopo di individuare le tecniche di esecuzione dei
fondi in foglia d’oro e dei leganti.

Maggio 2009
Giovedì 7 - Anna Saiu Deidda - Università di Cagliari 
Joan Barcelo e la pittura catalano-valenzana in Sardegna
Il pittore Joan Barcelo, documentato a Sassari fra il 1488 e il 1516, firma il Re-
tablo della visitazione, che rivela modi tipici della pittura valenzana e consente una
messa a fuoco delle interazioni tra Barcellona, Valencia e la Sardegna fra Quattro
e Cinquecento.

Giovedì 14 - Roberto Concas - Soprintendenza BSAE della Sardegna
I retabli come strumenti di rappresentazione del pensiero filosofico del tempo
- Innovativi orizzonti per la Semiotica dell’Arte e la Teoria del Restauro.
Da uno studio sui retabli, dall’assunto che un valore scientifico è tale se dimostra-
bile nella ripetitività del fenomeno, scaturiscono nuove argomentazioni, a cin-
quant’anni dalla prima “Teoria del Restauro” di Cesare Brandi e dagli studi di
Ernst Gombrich e Carlo Ludovico Ragghianti.
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