
 

  
 
 
 

 
LA GRANDE PITTURA DEL CINQUECENTO IN MOSTRA A VILLA CASTELBARCO 

 

Esposta ad ANTIQUARIATO NAZIONALE 
Madonna con Bambino, Sant’Elisabetta e San Giovannino 

attribuita a Giulio Romano, allievo di Raffaello. 
 
 

ANTIQUARIATO NAZIONALE  
XXIX Edizione - Mostra Mercato Nazionale 

dal 17 al 25 ottobre 2015 |Villa Castelbarco Albani, Vaprio d’Adda – MI 
 

Vaprio d’Adda, ottobre 2015 –  Parte sabato 17 

ottobre alle ore 10.30 la prossima edizione di 

Antiquariato Nazionale, la manifestazione di Villa 

Castelbarco (Vaprio d’Adda - MI) che festeggia nel 2015 

ventinove anni svelando un sorprendente capolavoro: 

un dipinto su tela attribuito a Giulio Romano, 

architetto e pittore italiano, importante e versatile 

personalità del Rinascimento e del Manierismo, nonché 

allievo prediletto di Raffaello Sanzio.  

La Madonna con Bambino, Sant’Elisabetta e San 

Giovannino era un soggetto ricorrente nell'arte del 

Cinquecento. La tela presente in Mostra, delle 

dimensioni di 115 x 134 centimetri, riproduce il più 

celebre dipinto di Raffaello, ma conserva in sé la mano dell'allievo che dopo la prematura morte del 

maestro nel 1520 si distinse per il lavoro commissionatogli da Federico II Gonzaga a Mantova in qualità di 

artista di corte nelle magnifiche sale di Palazzo Te.  

"Il dipinto si collaoca nei due decenni dopo il 1525 quindi dopo la morte di Raffaello, avvenuta nel 1520." 

dichiara Loredana Plazzoli, restauratrice di  opere antiche e contemporanee che ha redatto l’expertise. 

"Essendo una copia quasi fedele all’opera autentica, la ricerca dell’attribuzione si è concentrata su uno dei 

due allievi prediletti di Raffaello. Approfonditi studi, anche stratigrafici, sul dipinto ci hanno portati alla 

conclusione che la vicinanza di tecnica pittorica, la padronanza del colore e il tipo di preparazione usata per 

l’opera collocano il dipinto molto vicino alla produzione di Giulio Romano." 

L’opera, attualmente in vendita, sarà visibile nei giorni di apertura della prossima edizione di Antiquariato 

Nazionale, dal 17 al 25 ottobre 2015 a Villa Castelbarco -  Vaprio d’Adda (MI). 



 

 

 

Tutte le informazioni aggiornate su Antiquariato Nazionale sono disponibili sul sito 

www.villacastelbarco.com.  

ANTIQUARIATO 

XXIX Edizione - Mostra Mercato Nazionale 
 
Dove - Come - Quando 
Periodo di svolgimento  dal 17 al 25 ottobre 2015 
Orari    Lun – Mar – Mer – Gio dalle 15.00 alle 20.00 
    Ven dalle 15.00 alle 23.00 
    Sab – Dom dalle 10.30 alle 20.30 
Ingresso    aperta al pubblico a pagamento: biglietto Euro 10 – ridotto Euro 6 
Dove    Villa Castelbarco si trova a Vaprio d'Adda – Milano 

a solo 1 km dal casello autostradale di Trezzo sull’Adda (A4  MI-BG)  
Segreteria organizzativa  Team Fusi e Italstand 

  c/o via per Concesa, 4 – 20069 Vaprio d’Adda (MI) 
    tel. 02 9096 5254  fax 02 9096 5212 
    www.villacastelbarco.com 
 

Per ulteriori informazioni e immagini ad alta definizione: 
Ufficio Stampa | GEODE COMUNICAZIONE 
Virginia Coletta | Jamila Abouri :: tel 039 69.26.739 ::  
e-mail antiquariato.press@geodecom.it 
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