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Arte e ritratti
La professoressa Tongiorgi Tomasi
e il figlio di Cristoforo Colombo

Carrara Lucia Tongiorgi To-
masi, Accademica dei Lincei,
parlerà nell'ambito del ciclo
"I racconti dell'arte" nell'Au-
la Magna dell'Accademia a
Carrara domani venerdì 20
maggio alle 11 sul tema ̀Ri-
tratti, libri, giardini. Sebastia-
no Piombo, Fernando Colom-
bo, Agostino Chigi".
Nel restituire il nome di Fer-

nando Colombo, figlio di Cri-
stoforo, al personaggio effi-
giato da Sebastiano del Piom-
bo nel Ritratto di Umanista
della National Gallery di Wa-
shington, viene riannodata
una trama di relazioni, scam-
bi internazionali e interessi
culturali che uniscono il Nuo -
vo col Vecchio Mondo. In un
gioco di intriganti corrispon-
denze, attraverso la triade "ri-
tratti, libri, giardini", questa
singolare figura di intellettua-
le e collezionista, viene asso-
ciata a quelle del pittore
"Piombatore" e del ricco ban-
chiere Agostino Chigi "il Ma-
gnifico".
Modera il dibattito il prof.

Gerardo de Simone, porterà
il saluto dell'Istituto il diretto-
re prof. Luciano Massari.
Lucia Tongiorgi Tomasi,

già professore ordinario di
Storia dell'Arte Moderna e
prorettore vicario presso l'U-
niversità di Pisa, si occupa del-

La prof. Lu ciaTongiorgiToinasi

la produzione artistica dei se-
coli XVI-XVIII, con particola-
re riguardo ai rapporti tra ar-
te e scienza, alla natura mor-
ta, alla storia dei giardini e al-
la grafica, temi sui quali ha
prodotto numerosi saggi criti-
ci e ha organizzato mostre in
Italia e all'estero. Dirige la col-
lana "Giardini e Paesaggio"
dell'Editore Olschki di Firen-
ze. Presidente onoraria del
Museo della Grafica di Pisa, è
accademica dell'Accademia
dei Lincei, dell'Accademia
delleArti del Disegno, dell'Ac-
cademia dei Geogofili e Fel-
low della Linnean Society. La
conferenza potrà essere se-
guita in mo dalità mista.
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