Cultura - Editoria: arriva "Venere a Palazzo
Te", il nuovo libro di Claudia Cieri Via
Roma - 12 mag 2021 (Prima Pagina News) in libreria da domani.

Da domani 13 maggio 2021 in libreria il volume Venere a Palazzo Te a cura di Claudia Cieri Via, edito da Tre
Lune con il contributo di Gruppo Tea in occasione della mostra Il mito di Venere a Palazzo Te, prima tappa del
programma espositivo annuale di Fondazione Palazzo Te dedicato alla dea della bellezza e della
rinascita.Disponibile anche online sul sito www.fondazionepalazzote.it e in biglietteria a Palazzo Te per i
visitatori del museo, il libro nasce dal desiderio di raccontare di nuovo i miti che abitano questo luogo
speciale.Nel volume, riccamente illustrato a colori, l’autorevole e rinomata storica dell’arte esplora le Veneri di
Palazzo Te, le confronta con altri modelli, ne indaga la tradizione formale e iconologica, le dispiega in un
racconto avvincente, colto, semplice e necessario.La mostra Il mito di Venere a Palazzo Te presenta al
pubblico le numerose Veneri raffigurate a Palazzo Te, tra stucchi e affreschi, valorizzate da un nuovo sistema
di illuminazione.Il percorso e? arricchito dall’esposizione di due opere legate alla produzione di Giulio Romano
in prestito da Palazzo Ducale di Mantova: la scultura Afrodite velata, appartenuta all’artista e fonte di
ispirazione per la Venere in stucco del soffitto della Camera del Sole e della Luna, e l’arazzo con una ninfa
spiata da un satiro in un giardino dove numerosi putti giocano eseguito da tessitori fiamminghi su disegno di
Giulio.
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